COMUNE DI CORTALE
PROVINCIA DI CATANZARO
SERVIZIO UFFICIO TECNICO

N° 135 DEL

05.06.2013 Reg. Gen.

ATTO DI IMPEGNO
N° 94 DEL 24.05.2013
OGGETTO : LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ANNUO (2012/2013)PER
MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO IN EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
-PREMESSO, che con deliberazione di G.C. N°76 del 19.11.2012 ,esecutiva ai sensi di legge ,è
stata affidata la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento delle scuole elementare,
materna e media , alla Ditta Serratore Vincenzo da Cortale, per il corrispettivo annuo di EURO
3.500,00 oltre IVA al 21% e quindi per un totale di Euro 4.235,00 per l’anno scolastico 2012-2013,
impegnando la relativa spesa sul Cap. 658 gestione competenza ( intervento 1.04.05.03 ) del
bilancio del corrente esercizio ad oggetto: “ Servizi vari assistenza scolastica-gestione competenza”;
-Che la ditta Serratore Vincenzo, operando sul posto e garantendo quindi la sua immediata
disponibilità di intervento sugli impianti ,ha espletato fino al 31 3.2013 tutti gli adempimenti previsti
dalle vigenti disposizioni di legge;
-Che di conseguenza occorre procedere alla liquidazione ,a favore della ditta Serratore Vincenzo da
Cortale., per le prestazioni effettuate sugli impianti di riscaldamento in parola ,per il periodo stabilito
con la delibera di G.C. sopracitata, della complessiva somma di EURO 4.235,00 comprensiva di IVA
al 21%;
VISTA la fattura prodotta dal creditore;
Verificata a seguito di riscontro operato:
la regolarità della prestazione effettuata;
l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
VISTO il D.Lgs. 155/97;
VISTO il D.Lgs. 626/94;
VISTO il D.Lgs. 25.2.1995,N°77;
VISTA la legge N°241/90
VISTO Decreto Legislativo 18.8.2000,N° 267

DETERMINA
1- La liquidazione a favore della Ditta Serratore Vincenzo da Cortale la complessiva somma di
EURO 4.235,00 comprensiva di IVA al 21%, credito certo e liquido della stessa nei confronti
dell’Ente per l’espletamento e gli adempimenti assunti con delibera di G.C. N°76 del 19.11.2012
sulla manutenzione ordinaria agli impianti di riscaldamento degli edifici di proprietà Comunale per
l’anno scolastico 2012-2013;
2-Dare atto che la somma di cui sopra non è ripartibile in dodicesimi con riferimento di stanziamento
di competenza del redigendo bilancio d’esercizio 2013;
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3-La somma liquidata al precedente punto 1 è imputata al Cap. 658 (Intervento 1.04.05.03 )
gestione competenza del redigendo bilancio d’esercizio 2013, meglio generalizzato in
premessa;
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso 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 amministrativi, contabili e fiscali di cui agli
articoli.183 e 184, del D.Lgs. 18.8.2000 N° 267 e diverrà esecutivo con l’apposizione della
predetta ;
A norma dell’art.8 della legge 241/1990,si rende noto che il Responsabile del procedimento è la
Signora Maiuolo Vittoria;
LA RESPONSBILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig. Maiuolo Vittoria)
F.to come all’originale

( Geom. Vincenzo Conte )
F.to come all’originale

SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000,N° 267
APPONE

Il Visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento e capitolo di cui sopra.
Cortale, lì 05.06.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

( Dott . .ssa Anna Muraca )
F.to come all’originale
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