COMUNE DI NOVI VELIA
PROVINCIA DI SALERNO
N° 217 Reg. Gen

Determinazione del responsabile
del settore TECNICO - LL.PP.
n. 102 del 09.07.2013
Oggetto: LIQUIDAZIONE
DI
SPESA
PITTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI

PER

FORNITURA

MATERIALE DI

Vista la determina 99/2013 di impegno delle somme per la fornitura di materiali per pitturazione edifici
scolastici;
Vista la fornitura del materiale da parte della Cilento Color di Bianca Capasso – Vallo della Lucania – giusta
fattura 96/2013;

ACCERTATA la regolarità contributiva delle ditte;
DATO ATTO del rispetto degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni:
Codice Identificativo di Gara (CIG): Z57005BAB3;
Visto il deferimento dell’approvazione del bilancio anno 2013
DETERMINA
1. Di liquidare alla Ditta Cilento Color di Bianca Capasso – Vallo della Lucania per la

fornitura di materiale per pitturazione edifici scolastici giusta fattura 96/2013 pari a €.
599,97 (Iva Compresa);
2. Di liquidare la somma di €. 599,978 sul capitolo 582 intervento 1040202 redigendo Bilancio
anno 2013;
3. Di rimettere la presente all’Ufficio Finanziario per i successivi adempimenti.
Il responsabile dell’Ufficio Tecnico
(geom. Mario De Cesare)

COMUNE DI NOVI VELIA
Provincia di Salerno
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Visto il combinato disposto degli articoli 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sue
successive modifiche ed integrazioni.
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti.
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti e/o sono da considerarsi automaticamente
impegnate ai sensi dell’articolo 183, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000.
AUTORIZZA
l’emissione del mandato di pagamento a favore delle ditte creditrici e sui Capitoli / Interventi di bilancio indicati nel
presente provvedimento.
Novi Velia, lì
TIMBRO
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

