COMUNE DI ACQUA VIVA PLATANI
Provincia di Caitanisserta

Provvedimento di liquidazione rielI'lLI.C.

.-V /

-{ dei

CIG. N.25C271
Oggetto : Liquidazione fattura alla ditta Traina Calogero di Cammarata .
\n ÌLI ^ LT;ÌReazione di regolare esecuzione della S.R.R. Servizi ed Impiantì, pervenuta in data
i 9/03*20 ! 9 ed acquisita al prot.n.2263 relativo al servizio per i conferimenti dei rifiuti differenziati
prodotti da questo comune per il mese di Febbraio 2019 con la ditta Traina s.r.l. ;
Vista la fattura elettronica n. 186 del 04/03/2019 dell'importo di € 596,87 IVA inclusa della ditta
i rama Calogero, relativa ai conferimenti mese di'Febbraio 2019 ;
R I T E N U T O procedere alla liquidazione dell'importo dovuto ;
VfSTO Part.28 del D.Lvo n°77/95 .
SI LIQUIDA
A!la ditta Traina Calogero l'importo complessivo di €596,87 IVA inclusa , risultante dalla fattura
sopra ciiaia relativa ai conferimenti mese di Febbraio 2019 e di accreditare presso la Banca Credito
Cooperativo di San Biagìo Platani Agenzia di Cammarata sul codice:
IliAìN IT 16 O 0880082860000000500041 intestato a Traina s.r.l. amministratore unico. Traina
Calogero nato a Cammarata (AG) il 30/07/1953 imputando l'importo al codice 09.03,LO 1 Cap.
1282 art.2 e si dispone che l'ufficio di ragioneria emetta il relativo mandato di pagamento .
'

Addebitare la suddetta spesa in compensazione

£L SERVIZIO

•*,

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Ccrt.-oilc di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e
1D3, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000,
ài sens; delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria
aeiia presente determinazione.
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta
la relativa copertura finanziaria. L'Impegno contabile è stato registrato:
. CODICE CAPITOLO ART. IMPEGNO IMPORTO
CODICE
09.03.1.04

CAPÌTOLO
1282

ART.
2

IMPEGNO
i* $

IMPORTO
€.596,87

Acquavìva Platani, lì
x'' _

//

IL RESPONSABILE DEL SOmZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppe Irisalaco
/
'
"'^^-.

M

del Registro delle

PUBBLICAZ3ONS ALL'ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretorio il
tarara dall'Albo Pretorio il
ILMESSO-COMUNALE

SI certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini
dei'a oubbiicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo
P;etonc cniine dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal

ai

e non sono state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Lazzaro)

