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oGGEÌ"IO: Dctermina l-iquidazione " Scrvizio di gcstionc c manutenzione
acquedotti c rcti idriche Comunali".Saldo

crc: 2061EOE546

PREr.f ESSo:

{ che sr eì tcso ncccssutic), urqcnte ctl incliffclbilc proccclerc allu cstctnalizzazionc dcl scn.izio cli

mînutenzlonc dcgli acqucclotti e dclìa retc itlrica courunalc, in quanlo all'intcrno non risulta
possibilc rcperrrc pcrsonlle spccillizzalo pt-r lo svolgtnrcnt() (li tîLc selrzio, c chc il personllc
i'l [ìns\:tt{,:rdtlttt(' i \tî1,' lr,\l', itt qtties(cttz:t:

{ che con dchbera cli (ìiunta Nltrntcipale n.83 cleÌ 1201 2()1i l'AurLr irisrrezionc ha inrplrtiro lc

duettir-c n ortline alLo svolginento del serr.izro di cui in oggctto;
* Che cctn Dchbcra di Ci.rr. n'9 dcl 28.01.2017 sono stíì.tc tssegnate lc risorsc pcr r sulvrzi rn

osgctto pcr un importo di € 22.0(X),00 I\lA tDclusa " per la dtuatî di annr 1(turo);
I che con l)etermnazionc clel Rcsponsab c dcll'.,\rcl 'l ecnicl rt" 119 clcl 10.0,1.2017 r cnir.a

afhdrto il sen-izio di cui in oEgctto alh clitta (iiîno Sîl\'î1olc, corr sec[ lcgalc rn c/cla l'runrariL,

199 -98060 N onttgn:rrc:rIc (\lF) P.I. 02521240831 pcr )'urrporto cotnplessilti cìi ( 22()00.(10

I.\'. \ inclusa
Vista la fattura clctu()r.ìica n" 0ól18 dcl 1 1 .03 201 9 pcr cotnplcssrli (, 1 2.0()0,t)0 Lr..n comprcse al 22" u,

Dato atto chc ll pagel.ìlcrìto è st.rguctto al Serltzro \Ierilìca lnucìcrr1)jlÌcrìli gcsllt() cltll',\gclzta eìellc

lfntratc lùscr,ssir>nc, rìe rtchrcslrÌ cffcttuxtî il lrencficiatto rrsultrr " Sr-.rg14'cÍo non intdctnpìcntc"
Idcntific'atit'o Uttjwtco Richicstu 201900000863217;

VIS'f,\ ll rtchicsta "l)utc ():r l.tnc" Numcro Ptotocollo INI'S 1.1704374c1cÌ 19.03.20']9. cort scaclcnza

vahdrrÀ 17.07.2()19, clal qrurlc ìl s()Ellctto RlSt'Ll',\ lll')Cì()L.\l{tÌ ncì confror.rtr cli LN i) S. c I.N.\.1.1,.,
cou-rc lgìr 

^tu 
ln Llfhcl();

Visto ì'atr 1133 de I D.L gr' ?.6 '- i20t)(),
Visto k) stît ut( ) comurulc;
Visto tl rcpolarncttto ct'rnrrnllc rli contabilìtì
Vefificàta h rcgolarità (ì1 tîli l)1.cstîzrr)r.ìr:

t)Il ì itìl\'ilN,\

1. dr li<luiclalc c pîgare l)cr i motivr csprcssr jn ntrrltill . t:r ílr orc clclll djtta (,inno Salvrlolc, cor secle

lcglle tl c/cìe l'rrt-rrara. 199 9ii0ó0 ÀlonteenîIcalc (Nlll P.l. 025242.1i)lJ3l lt soml.nrt dt € 9836,07 da
'rersure dircrturrrcnte alla tìttrr (ltuno Sahutot.c ed C 2.163,93 clullc cotrispctfiro dcll'1.\'.'\. clr.rvutt, chc

sarÀ r'crsrta dtl (lomr.rnc scc() (lo mr>dalitrì inlrocl()ttc cìalìa l,egi,.e 190i 2011 in nrateria dr l.\',.\. c

prccisanrcntc scconclo la lig,cntc nollrrtira clello spìit l)î\rcmctìl li scr.tsi dell'ert. l7 tìcl D P.lì n'



6333/72, mediante accredito sul conto coffente bancario di cui per oppoîtunità di riservatezza se ne

speciFrcheranno le coordinate con la nota dì trasmissione della ptesente
2. di atrorizzare il Responsabile dell'Area Economico Finznziatia ad emettere mandato di pagamento

della spesa come segue;

€ 12.000,00 cod. brlancio 09.04-01.05.02.05.004 bilancio 2018;
3.di trasmettete copia della prescnte all'ufficio segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo
Pretorio on-[ne pet 15 giomi consecutlvl.

Il presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del del Sewizio
economico-ftnanziaito, tn confotmità alla legge 142/90 e successlve.

Montagnareale ì, _26.03.2019 _ il R.P./ Tecnica



I mpegno Data
I mporlo

Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

eln r 2.000,00 09.04-0 1.05.02.05.004 201{t

€x luee

PARERE DI RECOLARIT ' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto Saverio Sidoti, Rcsponsabile dell-Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente

d9!9-IldlCz!-g-!-9, in ordine alla regolarità e correllezza amminisfaîiva, ai sensi dell'af. 147 -bis, comma l,
del D-Lgs.26712000 .
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La sottoscritta Dolt.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

controlli inîemi, vista la Determinazione APPOT.\E il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE

(ovvero) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed

imputazioni contabili regolarmente rcgislrati ai sensi dell'ar1.l9l, comma I del D.lgs.n.267/2000:

""?o/eL+ll Responsabile dell' conomico-Finanziaria
ia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
con le regole di finanza pubblica (an.9 comma I, lett.a), punîo 2 del D.L.

Si attesta la compatibilità
stanziamenti di bilancio e
't8/2009)

. l^
oxa Ln/Q\/ [ \"/

Responsabile dell'AreaTtEconomico-Finanziaria
( Dort.ssa ly'ufe Truslio )
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