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__del 18.07.2019
Régistro Generale

itt.

del 18.07.2019

- Oggetto: Liquidazione spese per carb
Vista la propria delibera nr. 53 del 29.05.2019 di impegno di spesa per acquisto carburante e di affidamert
l'impiantino, partita IVA 03024190609;
visti i decreti di nomina dei responsabili dei servizi:
considerato che:
a)con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del CC. nr. 02 dell•'8.(3.2018 è stato dichi
con deliberazione di C.C. nr. 24 del 04.05.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, ami
del bilancio trova adeguata disponibilitò
dato allo che è stato costituito impegno di spesa con imputazione al capitolo 10820;
vista la fattura FPA 2119 per un importo complessivo di €. 280,00 IVA compresa;
accertata la piena regolarità delle fatture, la congruità dei prezzi e l'avvenuto espletamento del servizio;
ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione per un importo di E. 280,00;
dato atto che la presentc fornitura, in ottemperanza del D.L. a. 187/2010 • è stata accreditata presso t'autori
lavori, servizie forniture con tono CR) Z0C289DD85;
tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e là corrett
dell'art. 147 bis. comma I. del D.Lgs. n. 267100 e ss.mm.ii., e non risultando motivi ostativi
DETERMINA
I.
2.
3.
4.

la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di approvare le attura 1119 presentata dalla società cooperativa Carburanti l'impiantino, partita I
di imputare la somma di € 280,00 sul serviziolo82o
di dare atto che l'importo IVA sarà versato dal Comune di Pignataro Interamna ai sensi dell
dall'art. I, comnm 629, Leggo 19012014 e successivo Decreto Ministero dell'Economia e delle Fil
e termini per il versamento dell'imposta valore aggiunto da parte delle Pubbliche Mnministrazion
la presente determinazione.
a) Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento erma raccolta di cui
sull'Ordinamento degli Uffici dei Servizi.

alla società cooperativa

Carburanti

il dissesto finanziario dell'Ente;
Là 2019, sul quale sul capitolo 10820

di vigilanza sui contratti pubblici di
dell'azione amministrativa, ai sensi

03024190609 di €280,00;
I 7-ter, D.P.R. n.633/72 introdotto
23,01,2015 relativo alle modalità

'Albo Pretorio Comunale da oggi e
['art. 31 del vigente Regolamento

tt. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in relazione al disposto dell'art. 153, comma 5.dcl D. Lgs. 18108/2000. o. 267.
A I' PONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria dfa spesa. '4n registrazione sui servizi sop
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Responsabile del Proc dimento

k;

Il Responsabile del Servizio
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PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del comune
accessibile al pubblico, in data odierna al n. e vi resterà per quindici g

a

consecutivi,

Pignataro Interanuia, lì 18.07.21119
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