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O(iGETTO :impegno e liquìdazione inlevento
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Oa Zj>LoSg6 e 6

IL RESPONSABILE DI]t- SERVÌZ]O
l.'anno duemìladodjoi, addì

ll

dcl rùese di Iuglio nclla oasa comunale.

Dato atto che con deliberazionc del C.C. n. ì0 del 11i062012, esecurìva, lu approvaro il bilancio di
previsione per I'esercizio in corso;
Consìderato che con dclibcrazione della C.C. n 34 del 25106/2012, eseculiva, è slaro approvaro ìl
PEC dcll'esercìzio 2012 ed è stata assegnata al sottoscritto la dotezione di cuiell,ìntervento/ capitolo:
l)enomì.azione Acquisro di beni di consumo e rraterie prìme'i
Raw,isata la neccssìtàL di dover garantire gìì jnterventì urgenrì nella rete fognaria sul teÌritorio
comunale a seguiio dcl ccssato rappofto conttaltuale tra ATO n. 5 c socìelà Acqucreggine per la
geslione del servizio fognario.
RITENUTO dover provvedere ìn merilo;
Visto il regolamcnto comunale;
VISTO la disponibìììtà della dìlta IACOPINO COSIRUZIONI srl di efleltuare glt jnlervenri urgenli
secondo le modalilà richicslc e aì prezzi concordali di turo 80.00/h comprerrsì!i dj IVA.
\rIS'fE le richìesre e gli interventi eflerluati ncl perìodo maggio 2012 giugno 2012 regolarmenre
vistatì dal vigile urbano;
\'TS lL te r.i ù,e
n.40 deÌ 3l/05/2012 presenrata dalla dìtta IACOPINo cosrRuZt(JNI srt per un rolaìe complessivo di
Euro 726,00 relaiìva a inlervenli elferruati nel mese di maggio 2012t
n 47 del29102i2012 presentak dalla dirLa IACOpINO COSTIìUZION I srl pcr un tora e compicsslvo dl
Euro 3E7,20 relativa a 2 intervcnti elfèttuati nel mese di giugrlo 2012;
D^TO
che iì presenre provvedimenlo diviene esecutìvo con l.apposìzione del visto dì
^TTO
regolarità
contabile. attestante la copeÌ1ura finanziaria. da parte del Responsebile del servizio
Fìnanzìario, ai sensi dell'an. l5l,oomma4,del D.l.Ès 26712000:

Vistol'arI.107 del DLgs l8/r:)8/2000 n.267 che disciplìna
responsabili degliullìcl e dei servizi;

gìi

adempimentj

dì

compercnza

c1cì

Vistol'art.l83 del D.Lgs I 8/08/2000 . n.26j
spesa;

visto il \ igcnre rego are|jo d , u rrabilira

che

disciplira le procedure di assunzione degli impegni di

:

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vi\to

'a

ltcoro n. 4 I in I dr \ al.-e del \ tgente -cgola.ncrto oer i Ìavori
,lornìture e servizi in
cronolì d !hc pre\eoc la po., bilitd di i,tfida'nc-,o Ji-eno pap 1i1-;,,.. d'importo
fino ad € 1.200-00
olr_e.V4'

DETERMINA
I

)

di liquidare le iatturc pì:evia verifica di regorarirà conrriburiva da parte
de .uliicio ragioneria
n. 40 del 31tA5/2A12 prescnlata dala difta IACOPINU COSIRUZTONI sr1 pir
un toraìe
compìessivo dl Euro 726,00 reiativa a tnrer"lentt cffeftuatr nel
mese dt maeslo 2012:
n. 17 det 29t02/20t2 presenrara da a dìua tACOptNO COSTRL Ztòiu srt per
un rorale
complcssivo di Iluro 187.20 relativa a 2 inreùenti efletLrati nel
mese di giugno 20t2;

2)
"4

di imputarc laspesacomples\i\,adieuro j.lT.J,2 alÌ.interno del cap l20g prenor.
imp.
..i-c p,e.<n.a la nece..a.,e J:.ponibiiirà

Letto. confermato e sottoscritto

IL IiES

Vislo di regolarìtà contabile attestanle la copenura

lì

r

Lgs.26712000-

I Uii. i,i "':
IL RESPONSABILE DEI,

I{ACIONI]RIA

a"r l',1-o+ ?o,rz
"{9P
Aiteslo, che copia della presente viene. in data odierna alfissa all'albo pretorio
f ^nJrcL
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