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PREMESSo:
/ che con detetmina siudacale n. 24 del23/04/2014 si affidava alla d-irta (ìrecnWood Service srl, con

sede in Totino (TO) Cotso Palestro, 7 - P.IVA 10886240018, la ptesrazione tclariva a.,due l,,nci di
Torynyr lwtir - otganismo utile aIIa lotta bìorogica contro rt cinìpede - p., f,-;;.;r:;irpù*i"" a
euto 613,ó0 IVA inclusa;

/ che con Io stesso pror'r'cclimento si ir.rdividuavano le somme occorrenti al soddisfaciracnto dclla
prestazionc con irtputazionc delìa spesa di É1. 613,60 al titolo 1 funzione 1 servizio 5 intervento 3 del
bilancio 2014;

/ chc con successiva determina del Rcsponsabile n. 14ó dcl 26/04/20-14 si impcgnava la relativa
sofiuna;

VISTA la f^rtura n.498 dcr 28/05/2014 del|importo complc ivodi€.613,30 IVA compresa, presentata dana
drtta Greenwood Service srl, con scde in Todno Go) c;rs palestro, 7 - P.IVA 10ggó24001g relaúvamente
alla prestazione in oggetto;

TEN'uro coNTo chc la sornma è prevista nel bilancro 2014 al útolo 1, funzìone 1, servizio 5, intcnento 3;

Vtstlo iì DURC regolarc;

RITENUTO, pertanto, dovcr proccdere alla liquidazionc della superiore f^tturî;

RIcHIAMATA la legp5c 142/90 e Ia legge n.48/91 che modifica ed integra l,O.È,E.Ll,;

VIsTO il D. lgs 18 r\gosto 2000, n. 267;

VISTo lo Stîruto cornunaìc;

VIsto il l{egolamcnto comunale pet la disciplina cli contrat pubbJìcr relarir-i a lavori rn ccouomia c forniture di beni e
servizi, rÌdottaro con delbera di consiglio comunale tt.4 del iOZ/2001:
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DETERMINA DIRI NIÍO

DETERMINA
di liquidate e pagare la somma di €. ó13,ó0 in favore della ditta Gteenwoocl Servicc sd, con secie rn
Torino fIO) Corso Palestro, T - P.IV,\ 1088624001g, a fronte della fattura irì premcssa;
di autotizzate l'Ufficio lìagioneria ad cmettcrc nrandato cli pagamento rn tavorc rlella ditta Gree'Vood
Sen'ice sd, con -scdc in'forino (fo) corso Palestro, z - tr.tvlt i oggrrz4001g, pcr |ifirporto cd i motivi di
cur al punto 1) dcl prese[te provvedimento, con accrcdito su conto corrcnte bancario;
di autorizzare lo splir paymcnr per l,importo di €. 23,óCt;
di irnputare la somma di €. ó13,60 al rirolo 1, funzione r, scrvizio 5, intcwento 3 crcr bilanc.io 2014.

AREA Eco FINANZIAnIA
fav .'lc di regolerità contabile e

la come sopra flpoftîfa

OccETTo: - Lotta biologica al ci
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