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

0785/57723 -

0785/57860 -

tec.comaido@tiscali.it

DETERMINAZIONE N° 227 del 04 DICEMBRE 2014
Registro determine n° 483- in data 04/12/2014

OGGETTO: Intervento di riparazione automezzo comunale Panda – Liquidazione di spesa
alla ditta Fois Antonio di Borore. CIG ZC011E2782

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 10 in data 14.07.2014, con la quale 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
Vista la propria determinazione n° 220 del 24.11.2014 di impegno di spesa in favore della ditta
Antonio Fois di Borore, per la riparazione dell’automezzo Fiat Panda targa BL 147 RH, nel
parafango anteriore e sottoporta, per l’importo complessivo di €. 1.312,83;
Vista la fattura n° 6 del 02.12.2017 presentata dalla ditta Antonio Fois Carrozzeria , con sede in
Borore, via S. Sergio n. 19, prot. 3214 del 03.12.2014, di importo pari ad €. 1.070,75 + Iva di
legge;
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della fattura n° 06/2014, in quanto l’intervento è
stato regolarmente concluso;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 in merito alle competenze del Responsabile del Servizio;

DETERMINA
Di liquidare, la somma di €. 1.306,32 , in favore della ditta Antonio Fois Carrozzeria , con sede
in Borore, via S. Sergio n. 19, per la riparazione dell’automezzo Fiat Panda targa BL 147 RH, nel
parafango anteriore e sottoporta , fattura n° 06 del 02.12.2014;
di trasmettere la presente atto al servizio contabile di ragioneria per gli eventuali adempimenti
di sua competenza;
di dare atto della copertura finanziaria con fondi del bilancio - int. 1080103 cap.3 bilancio 2014
impegno n° 680

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Pala
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- 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.-

EMESSO MANDATO N° _________ IN DATA_______________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

________________________________
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