**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 108
Data: 14/11/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n° FPA 5/19 ditta Trave macchine Agricole di
Trave Pietro per la fornitura di kit buste spazzatura grandi per la
pulizia del Cimitero Comuanle.

L\\\'anno 2019 il giorno 14 del mese di novembre alle ore 16 e minuti 40 negli Uffici comunali

Il Responsabile del Servizio Arch. Francesco Gervasi Responsabile, individuato con
decreto del Commissario n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019;
PREMESSO
Che con propria determinazione n. 99 del 16.10.2019, è stata impegnata la somma di €. 65
comprensiva di Iva al 22%, per l’acquisto per la fornitura di kit buste spazzatura grandi per la
pulizia del Cimitero Comunale;
Che la ditta Trave Macchine Agricole di Trave Pietro con sede in Vico III San Leonardo –
87010 Lungro (CS) P.IVA 03635880788, per la liquidazione, ha presentato la fattura n. FPA
5/19 del 21.10.2019 dell’importo di € 60,00 comprensivo di iva al 22% pari a euro 10,82;
Vista la regolarità della fornitura;
Ritenuto dover 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 liquidare per i motivi di cui alla narrativa, la somma complessiva di €. 60,00 giusta
fattura n. FPA 5/19 del 21.10.2019 prot. 3776 del 22.10.2019;

•

Di imputare la complessiva somma di €. 60,00 comprensiva di IVA come per Legge, sul
Cap. 1475 del bilancio in corso che offre la dovuta disponibilità;

•

Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento,
mediante
bonifico
bancario
su
seguente
codice
IBAN:
IT56G0311180790000000000232 presso la UBI Banca;

Sant'Agata di Esaro, lí 15/11/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI 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 1475 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 15/11/2019

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 509 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 15/11/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 15/11/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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