COMUNE DI CORTALE
PROVINCIA DI CATANZARO
SERVIZIO

UFFICIO TECNICO
N° 96 REG. GEN. Del 03.05.2013

ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 63 DEL 29.04.2013
OGGETTO : LAVORI DI RESTAURO ALTARE DI SAN FRANCESCO SITO NELLA CHIESA
MATRICE DI SANTA MARIA CATTOLICA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 61 del 03.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, oltre a stanziare
a favore del Sac. Domenico Vernì , a titolo di acconto, un contributo di € 3.500,00 per l’esecuzione dei lavori di restauro
dell’altare di San Francesco sito nella Chiesa Matrice di Santa Maria Cattolica, si demandava al responsabile dei servizi tecnici
comunali di provvedere all’erogazione del suddetto contributo i due rate , di cui la prima al raggiungimento del 50% dei lavori
e la seconda ad avvenuta esecuzione degli stessi ,
CHE al finanziamento dei succitati lavori si fa fronte con i fondi di cui al Cap. 3254.05 ( intervento 2.09.01.01 ) gestione
residui, ad oggetto : “ Riqualificazione area e sacrato Chiesa Matrice, viabilità di collegamento con il quartiere Solano e Piazza
San Nicola, ecc. “, del corrente esercizio;
ACCERTATO che i lavori sono stati ultimati;
CHE di conseguenza è possibile procedere all’erogazione della rata di saldo del contributo concesso ;
VERIFICATA , a seguito del riscontro operato:
La regolarità della prestazione effettuata;
L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
VISTO il D.P.R. n° 207/2010;
VISTA la Legge 7.8.1990,N°241;
VISTO il D.Lgs n° 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.L.gs. 18.8.2000,N°267,recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA
1- le premese fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate e trascritte ,
2- La liquidazione della complessiva somma di € 1.500,00, a favore alla del Sac. Domenico Vernì , a titolo di saldo contributo
concesso ,con delibera di G.C. n° 61 del 03.09.2012 , per l’esecuzione dei lavori di restauro dell’altare di San Francesco sito
nella Chiesa Matrice di Santa Maria Cattolica;
3- La somma di cui ai precedente punto 2 è imputata al Cap. 3254.05 ( intervento 2.09.01.01 ) gestione residui, ad oggetto :
“ Riqualificazione area e sacrato Chiesa Matrice, viabilità di collegamento con il quartiere Solano e Piazza San Nicola, ecc. “,
del corrente esercizio;
La presente determinazione comportando impegno e liquidazione di spesa viene trasmessa al responsabile del Servizio
Finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure
ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi degli artt.151 e 184 del D.Lgs.18.8.2000,N°267 e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
A norma dell’art.8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il medesimo responsabile del
servizio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ( Geom. Vincenzo Conte )

SERVIZIO FINANZIARIO
- In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n°
267,

APPONE
-

Il Visto di regolarità contabile e

-

La copertura finanziaria della spesa

-

L’impegno contabile viene registrato sull’ intervento e capitolo di cui sopra.

ATTESTA

Cortale, lì 03.05.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ( Dott.sa Anna Muraca)

