**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 15
Data: 20/01/2020

OGGETTO:
Liquidazione in favore della ditta VOMERO Pietro con sede in
Roggiano Gravina alla via. Calatafimi, spesa per la manutenzione di
manutenzione straordinaria all’impianto di pubblica illuminazione in
località Pantano e in Via Aldo Moro Cod. Cig. Z3828A9F7A

L\'anno 2020 il giorno 20 del mese di gennaio alle ore _17 e minuti 45 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco legittimato all'adozione del presente provvedimento con
decreto del Commissario Prefettizio n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019;
Dato atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per
quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si
trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Che con determinazione n. 81 del 31.078.2019, del Responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale si
impegnava la somma di €. 552,00 comprensiva di IVA e si affidava in favore della ditta VOMERO Pietro
con sede in Roggiano Gravina alla via Calatafimi P.iva 01978310785, di manutenzione straordinaria
all’impianto di pubblica illuminazione in località Pantano e in Via Aldo Moro;
Vista la regolarità dei lavori eseguiti;
Vista la fattura NR. 3 del 28.01.2020 dell’importo complessivo di €. 198,00 comprensivo di IVA al 10%,
presentata per la liquidazione dalla ditta VOMERO Pietro con sede in Roggiano Gravina alla via
Calatafimi P.iva 01978310785
Visto il D.U.R.C. richiesto On Line da questo Ufficio, dal quale si evince la regolarità contributiva della
ditta Vomero Pietro con sede in Roggiano gravina (CS);
Considerato che si rende necessario provvedere in merito;
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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
Di approvare la narrativa che precede in quanto parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Di liquidare in favore della ditta VOMERO Pietro con sede in Roggiano Gravina alla via Calatafimi P.iva
01978310785, la complessiva somma di €. 198,00 comprensiva di
€. 18,00 per IVA al 10%, di manutenzione straordinaria all’impianto di pubblica illuminazione in
località Pantano e in Via Aldo Moro;
Di imputare la spesa complessiva di € 198,0 sul Cap. n. 1017, del bilancio in corso che offre la dovuta
disponibilità;
Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento mediante le seguenti
coordinate bancarie: IBAN IT 68F0760116200001020144273 Poste Italiane.

Sant'Agata di Esaro, lí 04/02/2020

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 1017 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/02/2020

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 43 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 04/02/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/02/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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