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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 123

del 13/07/2011

OGGETTO: Liquidazione ditta Idroblu fattura n. 5 del 01/07/2011 lavori scuola Scentone.

VISTA la fattura n. 5 del 01/07/2011, emessa dalla ditta Idroblu srl, ed acquisita al prot. n. 17494
dell’11/07/2011, per lavori di manutenzione e controlli periodici alla caldaia del plesso scolastico A.
Regine località Scentone: Determina n. 32 del 04/03/2011;
VISTA la determina n. 32 del 04/03/2011 di approvazione preventivo per il lavori di cui sopra;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere al funzionamento emergenziale di detto sistema di
riscaldamento per consentire lo svolgimento delle attività scolastiche;
RILEVATO che l’intervento è stato effettivamente eseguito;
VISTO il D. Lvo n. 267/2000 – T.U. leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 22 del 07/03/02;
VISTA la delibera di C.C. n. 2 del 30/03/2011, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2011, Bilancio pluriennale e di previsione per gli anni 2011/2013, relazione
Previsionale e Programmatica, Piano delle opere pubbliche;
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 239 del 25/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2010 e pluriennale 2010-12 e piano
obiettivi anno 2010;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 18/05/2009;
RITENUTO doveroso provvedere in merito,

DETERMINA
•

di liquidare alla ditta Idroblù s.r.l., l’importo di € 1.200,00, I.V.A. compresa al 20% per i
lavori di manutenzione e controlli periodici alla caldaia del plesso scolastico A. Regine
località Scentone;

•

Dare atto che la somma di cui sopra risulta già impegnata all’Imp. 427/2011;

Il Responsabile del 5° Settore
(Ing. Giovangiuseppe Iacono)
________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------RAGIONERIA
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione , ai
sensi dell’art.151, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000, che, pertanto, in data odierna diventa
esecutiva.
NOTE :

Forio, 08/08/2011
IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI FINANZIARI
(Dr. Vincenzo Rando)

__________________

