COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via F. Coco n. 1 – cap 09083 - Tel. 0783.60123 -605171
Internet: comunefordongianus.it – Mail: Fordongianus@tiscali.it

SETTORE TECNICO

Servizio Urbanistica e Edilizia Privata
DATA

30/10/2014

N° ATTRIBUITO

28

DETERMINAZIONE
OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Autotrasporti – Autospurgo di Manca Andrea.

Cig. Z781182365.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 - T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto lo Statuto comunale;
Vista la Legge n. 167/1962;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10/03/97,
regolarmente esecutivo;
Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del
29/09/97;
Visto il decreto del Sindaco n° 3 del 08/01/2014 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del
Servizio, Urbanistica ed Edilizia privata;
Vista la deliberazione C.C. n° 11 del 12.06.2014 di approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2014, immediatamente esecutiva;
Vista la propria determinazione n° 22/bis del 12/08/2014 di impegno della spesa di 497,50 euro per
intervento urgente con autospurgo per svuotamento della fossa biologica nell'area della chiesa di S.
Lussorio e stasamento delle linee dei bagni bubblici nell'area termale e affidamento di tale incarico alla
ditta Autotrasporti e Autospurgo di Manca Andrea con sede a Oristano in via Tore Carta n° 22, P. IVA
00682760954;
Considerato che il suddetto intervento è stato tempestivamente effettuato nella stessa guiornata di
martedì 12/08/2014 dalla ditta incaricata;
Vista la fattura n. 748 del 26/08/2014 emessa dalla ditta Autotrasporti e Autospurgo di Manca Andrea
per prestazione con autospurgo per svuotamento fossa biologica nell'area della chiesa di S. Lussorio, di
importo pari a 192,50 €;
Vista la fattura n. 749 del 26/08/2014 emessa dalla ditta Autotrasporti e Autospurgo di Manca Andrea
per prestazione con autospurgo per stasamento delle linee dei bagni bubblici nell'area termale, di
importo pari a 305,00 €;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione di cui trattasi;

DETERMINA
Di liquidare e pagare alla ditta Autotrasporti e Autospurgo di Manca Andrea con sede a Oristano in
via Tore Carta n° 22, P. IVA 00682760954, la somma di 497,50 € a saldo delle fatture nn. 748 e 749 del
26/08/2014 per prestazione con autospurgo per svuotamento della fossa biologica nell'area della chiesa
di S. Lussorio e stasamento delle linee dei bagni bubblici nell'area termale;
Di Imputare la spesa per euro 497,50 euro sull’intervento/capitolo 1010503/515 del Bilancio 2014
“SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE” ove risulta
registrato l'impegno n° 2012/407 a carico del Responsabile del servizio finanziario.
Di trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio finanziario, per i propri
provvedimenti conseguenti;
Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per
15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32,
comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Sara Pischedda

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
 Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n. di impegno riportato
sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento.
 Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento.
Addì, _________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Angelo Mura)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, lì __________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Angelo Mura)

