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OGGETTO
LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI FALEGNAMERIA ESEGUITI PRESSO LA
SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO E SISTEMAZIONE DANNI
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
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si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

data ___30.12.2009_____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr. Alberto Battiston
_______________________________

UFF. PROPONENTE
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 14.11.2009 n° 506
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

OGGETTO: Liquidazione spesa per lavori di falegnameria eseguiti presso la scuola media del
Capoluogo e sistemazione danni.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con determinazione n. 1181 del 23.09.2009 esecutiva ai sensi di legge, è stato
assunto impegno per lavori di manutenzione e ripristino danni causati da ignoti presso la scuola media di
Ca’Tiepolo;
CHE con il medesimo atto sono state individuate le ditte per l’esecuzione dei lavori in argomento
fra cui la ditta Falegnameria Artigiana Gibin di Gibin Giulio con sede in Via Delle Industrie, 27 di Porto
Tolle (RO);
VISTA ora la fattura n. 20 del 30.10.2009 dell’importo complessivo di € 3.588,00 IVA inclusa,
presentata per la liquidazione della suddetta Ditta, relativa ai lavori di falegnameria eseguiti presso la
scuola media del Capoluogo
ACCERTATO che le prestazioni sono avvenute regolarmente, quindi è possibile procedere alla
liquidazione della spesa incontrata;
RISCONTRATA la regolarità della fattura anche agli effetti dell’IVA;;
RICHIAMATO l’art. 184 del T.U.E.L. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il decreto del Sindaco n 02 del 16.04.2008;
DETERMINA
1. di liquidare la somma di € 3.588,00 (Iva inclusa) e pagare alla ditta Falegnameria Artigiana Gibin
di Gibin Giulio con sede in Via Delle Industrie, 27 di Porto Tolle (RO) la fattura n° 20 del
30.10.2009 relativa ai lavori eseguiti presso la scuola del Capoluogo;
2. di imputare la spesa complessiva di €. 3.588,00 (IVA compresa) al fondo di cui al Cap. 5100, T.
2°, F. 04, S. 03, I. 01 del bilancio finanziario dotato di idonea disponibilità;
3. di dare atto che si procederà ad emettere ordinativi di pagamento a favore della ditta succitata, non
prima di Gennaio 2010 per rispettare il “Patto di Stabilità”;
4. la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per
le procedure di contabilità i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi
dell’art. 184 comma 4° del TUEL 18.08.2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Alberto ing Cuberli
Det. 1404-09/ bm

