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COMUNE IM PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
Tel. 0776 949012
C.A.P. 03040

MEDAGLIA Di BRONZO AL VALOR CIVILE
Fax 0776 949306
E-mail: france.neri@tiscali.it
Cod. Fisc. 8100305 060 6
e.è.p. 13035035

SERVIZIOV:

N. A 91 del 21.06.2019 Registrazione Pubblicazione Albo Pretorio Comunale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ¶%
Nr. 11 dei 21.06.2019
Registro Generale N. 62. dei 21.06.2019
OGGETTO: Liquidazione di spesa DE VIZIA TRANSFER SPA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti i decreti di nomina dei responsabili dei servizi;
vista l'ordinanza nr. 12/2018 di affidamento del servizio di raccolta domiciliare " porta a porta dei rifiuti solidi urbani e
delle frazioni differenziate alla totalità del territorio comunale;
dato atto che con la suddetta ordinanza è stato costituito impegno di spesa, con imputazione al capitolo 10970 del bilancio
2018;
vista la fattura V3-31050 del 31.082018 presentate dalla società De Vita Transfer SPA, partita IVA 03757510015 di C.
20.900,00;
accettata la piena regolarità della fattura, la congruità dei prezzi e l'avvenuto espletamento del servizio;
ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione per un importo/imponibile di C. 20.900,00
dato atto che la presente fornitura in ottemperanza del D.L. 187/2010 è stata accreditata presso l'autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con lotto 6032206DDA;
tutto ciò preesso sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. , e non risultando motivi ostativi
VISTO il D.Lgs. 267/00;

DETERMINA
1) Di dare atto che la premessa e la narrativa formano parte integrante.e sostanziale della presente determinazione
e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art. 3, conima 1, della legge 241/90;
2) di approvare la fattura V3-31050 del 31.08.2018 presentata dalla società DE VIZIA TRANSFER SPA, partita
IVA 03757510015 dell'importà totale di C. 20.900,00 con imputazione sul capitolo 10970 RR.PP.;
3) di dare atto che l'importo IVA 3 sarà versato dal Comùne di Pignataro Interamna ai snsi dell'art. 17-ter, D.P.R.
n.633/72 introdotto dall'art. 1, conuna 629, Legge 190/2014 e successivo Decreto Ministero dell'Economia e
delle Finanze 23.01.2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'imposta valore aggiunto da parte
delle Pubbliche Amministrazioni;
• La presente determinazione:
a) anche ai fitti della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi
e per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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in relazione al disposto dell'art. 153, comma 3, del D. Lgs. 1810812000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sui Servizi sopra indicati del bilancio corrente, in data odierna.
Nella Residenza Municipale li 21.06.2019
Il Responsabile del Servizio
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Il Responsabile dqíPr

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione è stata, pubblicata nell'Albo Pretorio ori —una del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.nignatarointeramna&.it) , accessibile al pubblico , in data odierna e vi resterà per quindici giorni
consecutivi.

