COMUNE DI ACQUA VIVA PLATANI
Libero Consorzio Comunale di Caìtanissetta
UFFICIO RAGIONERIA

Proposta di d ere r rum azione per il responsabile del provvedimento
.

del

TEB. 2019

Oggetto: Liquidazione ditta Gefil srl.
Cig.:
•-to' ZD6270EDFO
RICHIAMATA la Delibera di G.M. n.69 del 11.12.2014 con cui si affidava alla ditta Gefil srl di
Campobello di Licata, il servizio per il censimento. l'accertamento e la rendicontazione delle
violazioni TARSU;
VISTA la fattura n. .53 del 24/05/2018 di €. 4.703,10 della ditta Gefil srl relativa al compenso sulle
somme accertate dal comune per gli anni pregressi;
ACQUISITO il DURC attestante la regolarità contributiva;
RITENUTO di liquidare la fattura su citata;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente O.EE.LL.
SI PROPONE

DI LIQUIDARE alla ditta Gefil srl di Campobello di Licata, la somma complessiva di €.4.703,10
relativa alla fattura sopra citata;
DI IMPUTARE la suddetta spesa per €.333,91 a carico del codice di bilancio 01.04-1.03 giusto
impegno 46 RR.PP. per €.2.586.00 a carico dello stesso codice di bilancio giusto impegno 288
RR.PP. e per €. 1.783.19 giusto-impegno 17/2019.
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IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO^
VISTA la supenore proposta;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
DETERMINA
DI APPROVARE la supenore proposta facendo propne le motivazioni e il dispositivo che qui si
intendono integralmente nportate.
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IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
(Dott Luigi Lazzaro )

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Controllo di regolanti contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli arti 147 bis
153, comma 5, del D.Lss. n. 267/2000.

Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolante 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 fmanziana.
L'Impegno contabile è stato registrato:

CODICE
01.04-1.03
01.04-1.03
01.04-1.03

CAPITOLO
190
190
190

ART.
0
-0
0

IMPEGNO
46
288
17

IMPORTO
€333,91
€2.586.00
€ 1.783,19

Acquaviva Platani, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVÌZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppe 'bisalaco

N.

del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Affissa all'Albo Pretono il
Ritirata dall'Albo Pretono 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 onlrne dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte opposizioni.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Lazzaro)

