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° 130 del 16 Luglio 2014
Registro determine n° 277 in data 16/07/2014

OGGETTO:
Acquisto di trincia meccanico tipo “Orsi” modello VULCANIC 165 – Liquidazione di spesa ditta Nuova Man SRL, Z.I. Prato sardo, lotto n. 110, 08100 NUORO – P.I. 00776420911
Cig Z3B0EE017C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, con Delibera C.C. n° 36 del 21.12.2012 è stato approvato il Bilancio per l’anno 2013;
Visto il Decreto del 19.12.2013, di differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la Deliberazione del bilancio di previsione 2014
VISTO il Decreto Sindacale n° 07 del 30.06.2014 di nomina del Responsabile del servizio tecnico del Geom.
Marco Pala fino alla data del 31.07.2014 ;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°
267;
Visti gli obiettivi previsti nella relazione revisionale e programmatica allegata a suddetto bilancio;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°
267;
Premesso che l’amministrazione Comunale ha la necessità di provvedere alla sistemazione del
parco automezzi comunale, ed implementare i servizi pubblici;
Vista la propria determinazione n° 073 del 17.04.2014 di impegno di spesa in favore della ditta
Nuova Man di Nuoro di Flavio Boe, Zona Industriale Prato Sardo, lotto n° 110, per la fornitura di
un trincia meccanico ORSI modello Giraffa, per il prezzo di €. 4.098,36 oltre iva 22 % di legge ,
per un importo complessivo di €. 5.000,00 iva inclusa;
Vista la fattura n° 130 del 09/06/2014 presentata dalla ditta Nuova Man di Nuoro di Flavio Boe, Zona Industriale Prato Sardo, lotto n° 110, prot. 1681 del 16.06.2014 per la fornitura di un trincia
meccanico ORSI modello Giraffa, per il prezzo di €. 4.098,36 oltre iva 22 % di legge , per un importo complessivo di €. 5.000,00 iva inclusa;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della fattura n° 130/2014;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 in merito alle competenze del Responsabile del Servizio;
Acquisito il visto del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs
267/2000;
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DETERMINA

Di liquidare la somma di €. 5.000,00 in favore della ditta Nuova Man di Nuoro di Flavio Boe,
Zona Industriale Prato Sardo, lotto n° 110, P.Iva n° 00776420911, per la fornitura di un trincia
meccanico ORSI modello Giraffa, fattura n° 130 del 09/06/2014
Di imputare la spesa complessiva sull’intervento n° 2010505 cap. 1 bilancio 2014 impegno n° 407;

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.MANDATO N° ________ DEL ____________
Aidomaggiore ___________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

_______________________________
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