COMUNE DI CORTALE
PROVINCIA DI CATANZARO
SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N° 203 del 30.07.2013 Reg. Gen.
ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 141 DEL 22.07.2013
OGGETTO :ARREDAMENTO SALA CONSILIARE – LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ
FINALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con determina n.82 del 14.05.2013 è stata approvata la perizia integrativa dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria e arredamento relativo allo spostamento della nuova sala consiliare
comunale, nell’importo complessivo di € 8.000,00;
CHE per rendere funzionale e decorosa la nuova sala consiliare è stato necessario dotarla di ingrandimenti
fotografie storiche montati su pannelli ed alcuni ritocchi di tinteggiatura ;
CHE all’uopo è stato affidato l’incarico alla Ditta specializzata IL DIAMANTE - Fotografia & Preziosi di
Francesco Ferraina da Cortale;
CHE per la fornitura del materiale ( Pittura e piccoli accessori ) necessari per i ritocchi al fabbricato si è rivolti a
rivenditori locali di fiducia dell’amministrazione ;
CHE il materiale è stato regolarmente consegnato e installato;
CHE alla spesa può farsi fronte con i fondi di cui al Cap.3264 (Intervento 2.09.01.01) , gestione competenza,
ad oggetto:” Interventi vari per manutenzione straordinaria opere pubbliche e arredo urbano, del redigendo
bilancio corrente;
Visto il 2° ed ultimo certificato di pagamento, redatto dal Responsabile Ufficio Tecnico , Geom. Vincenzo
Conte , ammontante a € 1.760,00 Iva Compresa;
CHE, pertanto occorre procedere alla liquidazione;






VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;
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 D.P.R. n°207/2010 e successive modificazioni ed integrazione;

DETERMINA
1.Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate
e trascritte;
2.Di liquidare :


Alla Ditta IL DIAMANTE di FERRAINA Francesco la complessiva somma di € 1.500,00, per
fornitura e montaggio degli ingrandimenti fotografici ;



Alla ditta ASCONE Francesco la complessiva somma di € 100,00, per fornitura di materiale;

3.Per effetto della liquidazione sopra disposta , la situazione delle somme impegnate con il provvedimento
suddetto risulta la seguente :
€

8.000,00

€

6.237,55

da liquidare con il presente atto

€

1.600,00

Incentivo Ufficio Tecnico

€

160,00

RESIDUA DISPONIBILITA’

€

2,45

Importo impegno di spesa
Già liquidati con 1° sal

€

6.237,55

4- CHE la spesa di cui sopra, è imputata al Cap.3264 (Intervento 2.09.01.01), meglio generalizzato in premessa;
-Con una economia di € 2,45 su quanto preventivato;
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 degli art. 183 e184, 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 Sig. Giuseppe
Vinci.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Giuseppe Vinci
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
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’ intervento e capitolo di cui sopra.

Cortale, lì 30.07.2013

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

