COMUNE DI CORTALE
PROVINCIA DI CATANZARO
Via Filippo Turati
Telef.- 0968 – 76018– Fax 0968- 755805
Partita IVA 00297780793

SERVIZIO UFFICIO TECNICO
N° 167 Reg. Gen. del 03.07.2013
ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 121 DEL 27.06.2013
OGGETTO : GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA – ACQUISTO MATERIALI DI
CONSUNO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Premesso che :
- con determinazione del responsabile del settore tecnico n° 95 del 24.05.2013, oltre ad affidare la fornitura del materiale
di consumo (sacchetti, ecc.), necessario per non interrompere il servizio della raccolta differenziata espletato in
economia, alla ditta DBM INTERNATIONAL s.r.l. da Lamezia Terme,, si impegnava la relativa spesa al Cap. 1268
(Intervento 1.09.05.03), gestione Competenza, ad oggetto: “Servizio raccolta e conferimento rifiuti in discarica
controllata- prestazione di servizi”, del redigendo bilancio del corrente esercizio;

- la ditta DBM INTERNATIONAL s.r.l. da Lamezia Terme, ha provveduto a consegnare il materiale ordinato;
- Vista la fattura prodotta dalla Ditta DBM INTERNATIONAL s.r.l. da Lamezia Terme, per la fornitura in oggetto,
ammontante a complessivi € 1.799,56;

- accertato che il materiale corrisponde per quantità e qualità a quello ordinato;
- Ritenuto di dover procedere in merito ;
VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;
VISTO lo schema di convenzione stipulato con l’Ente Regione
VISTA la legge 07.08.1990, n° 241;
VISTO il D.lgs 18.8.2000, n° 267, recante, “ Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali “ ;
VISTO il D.lgs n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento dei lavori pubblici approvato con D.P.R. n°554/1999;

DETERMINA
1- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte;
2- di liquidare a favore della Ditta DBM INTERNATIONAL s.r.l. da Lamezia Terme, la complessiva somma di €
1.799,56, IVA compresa , credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per fornitura del materiale di consumo
(sacchetti, ecc.), necessario per non interrompere il servizio della raccolta differenziata espletato in economia;
3. La somma di cui al precedente punto 2 è imputata Cap. 1268 (Intervento 1.09.05.03), gestione Competenza, ad
oggetto: “Servizio raccolta e conferimento rifiuti in discarica controllata- prestazione di servizi”, del redigendo bilancio
del corrente esercizio;
Il presente atto viene trasmesso responsabile del Servizio Finanziario , 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
dell’articolo 151, del D. Lgs 18.08.2000 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 D.lgs 18.08.2000, n° 267,

APPONE
-

Il Visto di regolarità contabile e

ATTESTA
-

La copertura finanziaria della spesa

-

L’impegno contabile viene registrato sull’interventi e capitolo di cui sopra.
Cortale, lì 03.07.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ( Dott.sa Anna Muraca )

