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Determina di Liquidazione   

  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

Smontaggio e sostituzione caldaia per riscaldamento negli uffici comunali.  

 
 Vista la delibera di G.M. n. 19 del 22/03/2013 di assegnazione obiettivi e risorse di €. 1.331,00 IVA 

compresa; 

 Vista la determina dirigenziale n. 10 del 29/03/2013 di impegno somme, modalità di gara e 

affidamento; 

 Che gli interventi sono stati affidati alla ditta “Fallone Filippo” con sede in 98030 Limina, via 

Provinciale, 3 e che il materiale è stato regolarmente fornito;  

 Vista la fattura nr. 14/2013 del 10/05/2013 di €. 1.331,00 I.V.A. al 21% inclusa, relativa alla fornitura 

citata, trasmessa dalla ditta “Fallone Giuseppe” e acquisita da questo Ente in data 10/05/2013 prot. 

n. 1453 Prot. generale, che si allega; 

 Che la ditta, dalla documentazione prodotta è in regola con i contributi previdenziali, assistenziali e 

assicurativi (DURC richiesto d’Ufficio, tracciabilità) che si allegano;    

 Ritenuto che la fattura di che trattasi, risulta congrua, in quanto rispetta il corrispettivo 

preventivato e assegnato a questo ufficio; 

 Vista la legge n. 142/1990,come recepita dalla L.R. n.48/91, modificata dalla legge n.30/2000; 

 Visto l'art. 27 del decreto legislativo n. 77/95 e il regolamento comunale di contabilità che 

disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa. 

 Vista la legge n. 127/97 e n. 191/98 ed il D. L.gvo n. 29/93, nonché la L.R. n. 23/98 di recepimento in 

Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei settori e dei servizi; 

 Considerato doveroso procedere a liquidare alla succitata ditta le fatture sopra indicate; 

 Per quanto sopra specificato, 

DETERMINA 



1) Di liquidare alla Ditta “Fallone Filippo” con sede in 98030 Limina, via Provinciale, 3  la fattura nr. 

14/13 del 10/05/2013  di €. 1.331,00 I.V.A. al 21%, relativa alla fornitura del materiale in 

argomento.  

2) Di gravare la somma di € 1.331,00  all'intervento 10.10.803 – Cap. 1 – Impegno 226/2013 del 

bilancio 2013. 

3) La presente determinazione: 

a) È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 

b) Verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line  di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

c) Verrà inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l'Ufficio Tecnico.  

 ROCCAFIORITA, Lì   

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO AREA TECNICA 

 f.to (geom. Luciano Saglimbeni) 

  

  
 

 
 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n. 
142/90 come modificato dalla legge n. 127/97. 

□ Prenotazione        □ Impegno 

Capitolo n°_ 

□ Prenotazione        □ Impegno 

Capitolo n
c
 

Roccafiorita, Addì,_______________      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                f.to (Rag. Giovanni Muscolino) 

 

 

 
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio On Line del 

sito Web Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

(art. 32, c.1° della Legge 18/06/2009, n. 69) dal 

_______________ al ____________________ e annotato col 

nr. _______ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                             (Carmela Russo) 

 

 


