COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO

DETERMINA

n° 69 del 18/02/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 11 del 09/12/2014 – Ditta SABA IOLANDA, Via Andrea
Sotgia n. 15, 08020 OSIDDA (NU), P.Iva 01454090919 - interventi di
manutenzione ordinaria tratto stradale in agro di Orune, loc. Magasine.
CIG: Z1C12262D8

L’anno duemilaquindici questo giorno diciotto del mese di Febbraio alle ore 10,30 nel proprio ufficio
del Comune di ORUNE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione sindacale n. 03 del 09.01.2013 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio
dell’area Tecnica;
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con G.M. n. 56 del 13.07.2010;
VISTO il Regolamento sui lavori e le forniture in economia, approvato con atto C.C. N° 16/2008;
RICHIAMATA la determinazione n.741 del 03.12.2014 con la quale si affidavano, alla succitata ditta, i
lavori di manutenzione ordinaria di un tratto di strada in agro di Orune, loc. Magasine;
ESAMINATA la fattura n.11 del 09.12.2014;
VISTO l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174
convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;
VISTO il contenuto dell’articolo 163, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
TENUTO conto di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 e 9, della legge n. 136 del 13.08.2010 (tracciabilità
dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa);
RITENUTO di provvedere ad assumere la relativa determina di liquidazione:

DETERMINA

Di liquidare, alla ditta SABA IOLANDA, Via Andrea Sotgia n. 15, 08020 OSIDDA (NU), P.Iva
01454090919, la fattura n. 11 del 09.12.2014 di € 500,00 Iva inclusa, per l’intervento di manutenzione
ordinaria su un tratto di strada in agro di Orune, loc. Magasine;
la somma risulta impegnata sull’intervento n° 1010803/4310 del bilancio per l’anno in corso;
Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale nelle sezioni “determine”;

Copia della presente e delle fatture è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli
adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovannantonio Barmina)
___________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.
(Sig. Ciriaco Mula)

