COMUNE DI ACQUA VIVA PLATANI
Provincia di Caltaaissetta

UFFICIO TECNICO

Provvedimento di liquidazione deìl'U.T..C.

n° i£\l

Codice Cig. ZOD244Q7A7
Oggetto : Liquidazione fattura alla ditta Sorce Mario Benedetto .
Vista la determinazione dell'U.T.C. n. 110 del 04/07/2018 per lavori di manutenzione delle strade
comunali ed edifici comunali
Considerato che la ditta Sorce Mario Benedetto di Acquaviva Platani si è dichiarata disponibile a
fornire il materiale richiesto ;
Vista la fattura n.7/PA del 21/11/2018 dell'importo di €377,48 IVA inclusa della ditta Sorce
Mario Benedetto per la fornitura di diversi materiali ;
CONSIDERATO che la ditta ha regolarmente provveduto a quanto richiesto ;,
RITENUTO procedere alla liquidazione dell'importo dovuto ;
VISTO l'art.28 del D.Lvo n°77/95 :
SI LIQUIDA
Alla ditta Sorce Mario Benedetto C/da Immacolata Acquaviva Platani l'importo di £377,48 IVA
inclusa, risultante dalla fattura sopra citata, disponendo che l'Ufficio-.di ragioneria emetta il relativo
mandato di pagamento imputandola sul codice di bilancio 08-01-1-10 Gap.958 arti e di
accreditare la somma al seguente conto corrente : IBAN IT26 0089 7583 2800 0000 0020 094
presso Banca San Giuseppe di Mu5someli.
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VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e
153, comma 5, del D.Lg.-:. n. 267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria
"della 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 ARI. IMPEGNO IMPORTO
CODICE
08-01-1-10

CAPITOLO

ART.

IMPEGNO

953

1

142

IMPORTO
377,43

Acquaviva Platani, lì
IL RESPONSABILE DISERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Gius/ape Insalaco

/n

N.

ìe\o delle

PUBBLICAZ!ON! ALL'ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretorio il
IL MESSO COMUNALE

Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini
della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio oniine dell'F.nce e per quindici giorni consecutivi dal

al

e norrsono state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Lazzaro)

