ORIGINALE

COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 129

del 4.7.2013

Oggetto: Fornitura di n. 10 pneumatici per gli scuolabus comunali.
Liquidazione fattura ditta Gomme di Tulino Carmine.
L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di luglio

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’
adotta la seguente determinazione,

RICHIAMATA la determinazione n.118 del 25.6.2013 ,con la quale è stato
approvato il preventivo di spesa della ditta Gomme di Tulino Carmine di Mileto
dell’importo di € 1.200,00 IVA compresa per la fornitura di n. 10 pneumatici
occorrenti per gli scuolabus comunali targati C. 561ZY E CN 546ZY in dotazione
ai servizi dei trasporti scolastici e, contestualmente, la suddetta somma è stata
impegnata sull’intervento 1.04.05.02 – cap.351 del bilancio dell’esercizio provvisorio;
ACCERTATA la regolarità della prestazione;
VISTA la fattura n. 54 del 27.6.2013 di complessivi euro 1.200,00
compresa IVA qui rimessa dalla ditta Gomme di Tulino Carmine di Mileto e
relativa alla fornitura di n. 10 pneumatici ;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione di spesa;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e correttezza amministrativa
espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
DI LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa alla ditta Gomme di Tulino
Carmine di Mileto la complessiva somma di € 1.200,00 compresa IVA per la
fornitura di n. 10 pneumatici;
DI CONFERMARE la spesa all’intervento 1.04.05.02 - capitolo 351 del
bilancio dell’esercizio provvisorio , giusta determinazione di impegno n. 118/2013.
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Liguria Spina

IL RESPONSASABILE DELL’AREA
Dott. Antonio PAOLI’

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
N. ________Reg. Pub.
Mileto, _________________
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E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, lì 4 luglio 2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA
dott. Antonio PAOLI’

