COMUNE DI FORIO
Provincia di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale
SERVIZIO DEMANIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL V
SETTORE
N. 130

SEDUTA del 19/07/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 5/A del 21/06/2011e n. 8/A del 11/07/2011 - Ditta Cantiere
Luigi Morgera - per alaggio, rimessaggio, custodia e varo gommone.
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 29.04.05 di modifica della Pianta Organica,
con la quale si assegnano al Settore Ragioneria e Tributi anche le competenze in materia di
Demanio Marittimo ad uso ricreativo;

Dato atto della necessità e dell’urgenza con la quale si è provveduto;
Viste le fatture n. 5/A del 21/06/2011 - per alaggio, rimessaggio, custodia e varo
gommone di € 960,00 iva compresa e n. 8/A del 11/07/2011 per riparazione impianto luci e
carburazione di € 300,00 iva compresa, presentata dalla Ditta Cantiere Luigi Morgera ed
acquisite al protocollo generale dell’ente rispettivamente al n. 16095/11 e 17817/11 per
complessivi € 1.260,00 iva compresa e ritenutele congrue;
RITENUTO di provvedere alla relativa liquidazione per un importo complessivo di €
1.260,00 iva compresa;

VISTA la delibera di G. M. n.241/2010;
VISTO l’Art.24 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n°2 del 30/03/2011, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio Comunale per l’anno 2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e sue successive modificazione ed integrazioni;
DETERMINA
Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,
1.) Liquidare alla Ditta “Cantieri Luigi Morgera ” , con sede in Forio alla Via Degli Agrumi s.n. P.
I.V.A. 0563110061, le fatture n. 5/A del 21/06/2011 - per alaggio, rimessaggio, custodia e varo
gommone di € 960,00 iva compresa e n. 8/A del 11/07/2011 per riparazione impianto luci e
carburazione di € 300,00 iva compresa,
2.) Imputare la somma complessiva di € 1.260,00 al capitolo peg 13450 anno 2011.

Lì 19/07/2011

IL RESP.DEL SERVIZIO
Ing. Iacono Giovangiuseppe

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.
NOTE : .............. IMP. 1224/2011 ...........................................................................................
Lì 19/07/2011
IL RESP. SERV. FINANZIARI
DOTT. V. RANDO

