
COMUNE di Balsorano (Prov. AQ )
SERVIZIO URBANISTICA

Determina n. 139 del 25/10/2017

OGGETTO: Acquisto di materiale per l'ufficio tecnico Comunale. LIQUIDAZIONE di SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed  in particolare gli articoli

183, comma 5 e 184;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.

4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la determina di impegno di spesa:

- T - N. 26 del 08.03.2016 con la quale si affidava alla ditta "TECOAVANT di Montaldi Simone" con sede in

Civitella Roveto Via Roma n. 6 P. IVA 01733710667 il materiale di cui all'oggetto per la complessiva somma

di € 129,70 imputandola spesa al Cap. 119/0 esercizio 2016;

Considerato che:

la ditta TECNOAVANT di Montaldi Simone, in relazione all'impegno assunto ha prodotto la seguente fattura:
- n° 48/PA del 14.10.2017 di complessive € 129,70;

a) Dato atto che la succitata ditta ha presentato la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all’art. 3 della legge 13.08.2010 e s.m.i.;

b) Visto il DURC che risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa di seguito indicata a favore del creditore:

TECNOAVANT di Montaldi Simone di Civitella Roveto (AQ)- P. IVA: 01733710667:

Ditta
N. e data
Fattura Importo

Fraz. in
dodicesimi1 Capitolo

Impegno
N. e anno CIG

TECNOAVANT
di Montaldi
Simone

48/PA del
14/10/2017

€ 106,32 119/0 2016 X0F189A5AE

IVA sui lavori " € 23,39 "  " "   "   "

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria

per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario presso Banca

Popolare dell'Emilia Romagna codice (IBAN: IT03 Q053 8740 5600 0000 0145 901)

Il Responsabile del servizio

Arch. J. Luigi E. Tuzi

Timbro



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del

presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 14/11/2017
L’addetto al servizio finanziario
Rag. Massimo MARCHIONNI

MANDATI EMESSI

Numero Data Importo Note


