COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA
*******
DETERMINAZIONE N. 392 DEL 20.06.2019
OGGETTO: Trasporto scolastico. 1° semestre 2019. Liquidazione fattura. CIG: Z1A24C9A81.
=======
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. 1/2019 e l’art. 13 c. 3 con il quale al sottoscritto è stata attribuita la
responsabilità gestionale dell’area amministrativa;
RICHIAMATA la determinazione n. 593 del 04.09.2018 con la quale affidavo alla ditta F.lli Deplano snc, con
sede legale a Nuoro in località Pratosardo – lotto 118 – Strada E – P. IVA 00762170918- il servizio di trasporto
scolastico per il periodo settembre 2018-giugno 2019 e assumevo il relativo impegno di spesa;
CHE alla suddetta procedura veniva attribuito il CIG: Z1A24C9A81;
VISTA la fattura elettronica n. 53/FE2018 del 17.06.2019 di € 22370,54 presentata dalla ditta appaltatrice
per i suoi crediti relativi al periodo indicato in oggetto;
DATO atto della regolarità della fornitura in ordine alla qualità, alla quantità e alla regolarità fiscale;
VISTI:

e 184;
. Il D. Lgs n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
9 e pluriennale 2019/2021 approvato con deliberazione CC n. 9 del 26.03.2019;
CIO’ premesso e considerato;
DETERMINA
Di liquidare alla ditta F.lli Deplano snc di Nuoro, come meglio identificata in preambolo, la somma di €
22370,54 per le causali citate in premessa;
Di imputare la spesa nel bilancio 2018 – ai Capp. 2970 e 2980 cod. 04 07 1 (ciascuno in base alle effettive
disponibilità);
Trasmette copia della presente all’ufficio ragioneria per il proseguo di competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio finanziario.

