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Ufficio Tecnico comunale
3' SERVIZIO
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Oggetto: Fornitura din.2 grate in ferro (sisîema antintrusione) per n- 2 flnestre da collocare

nell'aula dell'edificio scolastico sito in Via Vittorio Emanuele, n.17 sede di seggio

elettorale. Liquidazione. CIG X260788549

II DIRIGENTE

PREMESSO che con D D. n.61/2013 del 1210212013:

- è stato affidato, ai sensi del comma 11", dell'art. 125, del D.L. 1210412006 N.163, la

fornitura, in oggetto, alla difta VETROSIDERTENDA di Spagna Giuseppe, con sede in
Nicosia alla C.da S. Lorenzo, per un totale complessivo di € 689,70 Iva compresa;

- ìmputata la superiore spesa di € 6E9,?0 Iva compresa al cap 3265 Tit. 2, Funz. 8, Serv.l
lnt.3 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso;

VISTA la fattura n.06 del 08/05/2013 dell'importo complessivo di € 689,70 Iva compresa,

vistata per la regolarità della fornitura di che trattasi ;

ACCERTATA, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta

nei confronti degli lstituti previdenziali e assicurativi,

DATO AfiO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla

regolarità ed alla conette zza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma

D.Lgs 267/2000;

RITENUTO pertanto, dover prowedere alla superiore liquidazione;

VISTO I'art. 37 dello Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs 26712000 e la L. Reg.le n. 3A del23l12l2}A9
VTSTO |O.A.EE.LL. vigente in Sicitia e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la fattura di cui in premessa, dell'importo
complessivo di € 689,?0 lva compresa, alla ditta VETROSTDERTENDA di Spagna



Giuseppe, con sede in Nicosia alla C.da S. Lorenzo - P.IVA OMISSIS, per la fornitura di
n.2 grate in feno (sistema antintrusione) per n. 2 finestre presso l'edificio scolastico sito
in Via Vittorio Emanuele, n.1 7;

Di imputare la superiore complessiva spesa € 689,?0 lva compresa al cap. 3265 Tit. 2,
Funz. 8, Serv.1 lnt.3 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma
risulta impegnata con DD n.6112O13, citata in premessa;

Di accreditare la superiore complessiva somma di € 6E9,70 Iva compresa sul seguente
codice IBAN: oMrssrs,;

Di dare atto di aver acceriato, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva nei
confronti degli lstituti previdenziali e assicurativi;

Di dare atto altresì, che il presente prowedimento ha immediata efficacia e che viene
affisso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini della generale @noscenza.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'aÉ.147 bis I

comma D.Lgs 26712000.

lstruttore Cont. Rag. inito


