COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO TECNICO
Piazza Parrocchia, 6 – C.A.P. 09070 -

0785/57723 -

0785/57860 -

tec.comaido@tiscali.it
tec.comaido@tiscali.it

DETERMINAZIONE N° 243 del 15 Dicembre 2014
Registro determine n° 511 del 15/12/2014

OGGETTO:
Intervento di Manutenzione straordinaria centrale termica della Caserma C.C. e
dell’Edificio scolastico. Liquidazione di spesa alla ditta Tecnocalor di Marcello Rosa di
Borore --CIG - Z471216F83

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che, con delibera del Consiglio Comunale n° 10 in data 14.07.2014, veniva approvato
il Bilancio per l’anno 2014;
VISTO il Decreto Sindacale n° 09 del 30.07.2014 di nomina del Responsabile del servizio tecnico
del Geom. Marco Pala fino alla data del 31.12.2014
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000 n° 267;
Vista la propria determinazione n° 216 del 11.11.2014 di affidamento della manutenzione ordinaria
degli impianti di riscaldamento in favore della ditta Tecnocalor di Borore;
Vista la propria determinazione n° 228 del 04.12.2014 di affidamento alla ditta Tecnocalor di
Borore per un importo complessivo di euro 428,60 iva compresa;
Vista la fattura n° 121 del 11.12.2014 presentata dalla ditta Tecnocalor di Borore per un importo
complessivo di euro 428,60 iva compresa prot. 3332 del 15.12.2014;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della fattura n° 121 del 11.12.2014;
Acquisito il visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.151 comma 4° Dlgs
267/2000;

DETERMINA
di liquidare la somma di €. 428,60 alla ditta “Tecnocalor” di Marcello Rosa di Borore - Via A.
Meucci Zona P.I.P.. Partita IVA n° 00670880913 --- C.C.I.A.A. 20819, , per la manutenzione
straordinaria della centrale termica , attraverso la sostituzione del bruciatore sia nella caserma e
nell’edificio scolastico, fattura n° 121 del 11.12.2014
di far fronte alll’importo complessivo di euro 428,60, imputando la spesa all’intervento n°
1010503 Cap.2 bilancio 2014, impegno n° 694;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Pala

- LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti liquidati con il
provvedimento che precede;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto
Autorizza
- l'emissione del mandato di pagamento, come specificato nell'allegata determinazione.Aidomaggiore ___________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
_______________________________

EMESSO MANDATO N° _________ IN DATA_______________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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