**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 135

OGGETTO:
Fornitura di n° 4 flabelli battifuoco. Liquidazione Fattura n° 2_19 del
19.07.2019 Ditta Trave Leonardo s.n.c. .CIG: Z0329414AD.

Data: 24/07/2019

L\'anno 2019 il giorno 24 del mese di luglio alle ore 12 e minuti 15 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Francesco Iannuzzi Responsabile dell’area amministrativo – contabile;
Individuato con decreto del Sindaco n° 439 del 02.02.2012;
PREMESSO
Che con determinazione n. 125 del 17.07.2019, il sottoscritto impegnava la somma di €. 250
comprensiva di IVA e si affidava in favore della ditta TRAVE Leonardo con sede in Lungro
alla via vico III San Leonardo P.IVA 00384780789, la fornitura di n° 4 flabelli battifuoco con
manico in legno;
Vista la regolarità dell’avvenuta fornitura;
Vista la fattura NR. 2/19 del 19.07.2019 dell’importo complessivo di €. 250,00 comprensivo di
IVA al 22%, presentata per la liquidazione dalla TRAVE Leonardo con sede in Lungro alla via
vico III San Leonardo P.IVA 00384780789;
Considerato che si rende necessario provvedere in merito;
Visto l’Art.49 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art.151 del citato Decreto Legislativo n°267 del
18.08.2000
determina
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Di approvare la narrativa che precede in quanto parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Di liquidare in favore della TRAVE Leonardo con sede in Lungro alla via vico III San Leonardo
P.IVA 00384780789, la complessiva somma di €. 250,00 comprensiva di €. 45,08 per IVA al
22%, per la fornitura di n° 4 flabelli battifuoco con manico in legno.
Di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente corrispondente al
seguente IBAN: IT56G0311180790000000000232 imputando la somma sul Cap. 974 del
bilancio in corso.

Sant'Agata di Esaro, lí 24/07/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 974 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 361 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/07/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/07/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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