Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Area Tecnica
Via Vittorio Emanuele, – 98060 MONTAGNAREALE –  0941-315252-  0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

e-mail : areatecnica@comunedimontagnareale.it – pec- areatecnica@pec.comunedimontagnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 242 del 08.07.14

Prot. int. n° 139 del 07.07.2014

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura G.p.l. per riscaldamento Scuola Elementare e
materna c/da Santa Nicolella, anno scolastico 2013/2014.
CIG: ZCB0E09B66
Il Responsabile del Servizio:
VISTO il contratto di nolo bombolone con la ditta BUTANGAS con la quale il Comune si
impegnava ad effettuare tutti i rifornimenti dalla stessa ditta;
VISTA la determina di impegno n° 77 del 01.03.2014 per l’importo complessivo di € 1.200,00
I.V.A. compresa ;
VISTE le seguenti fatture emesse dalla BUTANGAS s.p.a. Filiale di Catania, P.I. N°
00894461003:
n° 4.803 del 21.03.2014 per un importo di € 302,96 I.V.A. compresa;
n° 4.804 del 21.03.2014 per un importo di € 302,96 I.V.A. compresa;
ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni;
VISTO il regolamento Comunale di contabilità;
DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica presso “Equitalia Servizi S.p.A.”, di
cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l'importo è inferiore a diecimila euro;
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni, nonché il relativo DURC del 11.06.2014 dal quale si
evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi;
DETERMINA
di liquidare e pagare la somma complessiva di € 605,92 I.V.A. compresa relativa alle fatture di
cui sopra emesse dalla BUTANGAS s.p.a. filiale di Catania, P.I. N° 00894461003 mediante
accredito sul conto corrente bancario di cui se ne specificheranno le coordinate con la nota di
trasmissione della presente.
2. di autorizzare il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ad emettere mandato di
pagamento della spesa come segue:
€ 302,96 al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 2, Intervento 2, bilancio 2014;
€ 302,96 al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 1, Intervento 2 ,bilancio 2014;
Di trasmettere copia della presente all’ufficio segreteria affinché disponga la pubblicazione all’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

1.

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio
economico finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.
L’allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del D.L.
83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del Comune sotto il link “Trasparenza
amministrazione aperta” contestualmente alla pubblicazione della presente all’albo on-line del
Comune.
Montagnareale lì 04/07/2014
Il R.P.
F.to Geom. Saverio Sidoti

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta
la copertura finanziaria come sopra riportata.
Li 8/7/2014

Il Ragioniere
F.to Nunzio Pontillo

