. COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI
Provincia di Caltanissetta
Ufficio Tecnico
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Provvedimento di liquidazione n° 1o
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Liquidazione fattura n. 6_18
del 14/12/2018
DITTA: Idroterm di Rosario Amico Mussomeli
Lavori di pulizia, controllo analisi dei fumi e compilazione libretto di manutenzione
delle caldaie - Palazzo Municipale e Scuola Media e Immobile in Via Padre Pio da
Pietrelcina.
CODICE CIG: ZC8254FEC3

VISTA la determinazione dell'U.T.C. n° 151.de! 19/10/2018, con la quale si impegnava la somma
di Euro 600,00 Iva inclusa
per la verifica, analisi dei fumi e compilazione del libretto di
manutenzione delle caldaie della scuola media e del palazzo municipale;
Che con la medesima determinazione detti lavori venivano affidati alla ditta Idroterm di Amico
Rosario di Mussomeli
Che la ditta Idroterm ha provveduto ad effettuare la verifica e la manutenzione delle caldaie
del palazzo municipale, della scuola media e della caldaia a metano dell'immobile sito in Via Padre
Pio da Pietrelcina, nonché alla compilazione del libretto di centrale e del modello di rapporto di
controllo, a firma dei Signor Rosario Amico , dichiarando che gli apparecchi sono in regola e
possono essere messi in servizio normalmente;
VISTA la fattura n° 6_18
del 14/12/2018 dell'importo complessivo di €. 500,00 IVA inclusa
relativa ai lavori indicati in oggetto;
RITENUTO procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
VISTO l'art. 28 del D.lvo 77/95 ;
SI LIQUIDA
Alla ditta Idroterm di Amico Rosario di Mussomeli la somma complessiva di € 500,00 IVA inclusa
risultante dalla fattura sopra citata, imputando ai seguenti interventi:
Euro 200,00 all'intervento n. 1010203 (palazzo municipale)
Euro 200,00 all'intervento n. 1040303 (scuola media)
Euro 100,00 all'intervento n. 1030103 (Vigili Urbani)
disponendo che l'ufficio di ragioneria emetta il relativo mandato,di pagamento.

Tecnico
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VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi'deglì artt. 147 bis e
153, comma 5, del D.Lgs. 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
01-02-1-03
04.02-1.03
03.01-1.03

CAPITOLO
108
618
484

ARI.
M

5
0

IMPEGNO

Z32
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IMPORTO
€.200,00
€.200,00
€.100,00

Acquaviva Platani,
IL RESPONSABILE DEL/SERVIZIO FINANZIARIO

m

Rag. Giuseppe Insalaco

N.

del Registro delle

PUBBLICAZIONI 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, a f f i n i
della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal

al

e non sono state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Lazzaro)

