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Determina n°

12

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE.

L’ anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di Maggio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che il Comune di Acquaviva d’Isernia ha in essere con la Società ECODEPURA SRL, con sede in Castel
del Giudice, un contratto per la manutenzione del depuratore;
VISTO che la precitata società: Ecodepura ha prodotto le fatture riferite al periodo ottobre - dicembre 2016;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture, in quanto i servizi di che trattasi sono stati resi nei
termini contrattuali;
VISTO il prospetto di riparto delle spese, all’uopo predisposto e allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale, dal quale si evince dettagliatamente il numero delle fatture, l’oggetto , l’importo da pagare ed i
capitoli di imputazione del bilancio;
DATO ATTO che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della
disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi dell’art. 183, c. 2, lett.c); del D. Lgs. 267/2000;;

VISTO il bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 19/4/2017;
DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il
seguente codice CIG: ZC81EAFE1D;
VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti i pareri preventivi di regolarità amministrativa e di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria,
espressi sulla proposta di determinazione, dal sottoscritto Responsabile dei Servizi Amm.vo- Finanziario ai sensi dell’art.
147 bis T.U.EE.LL.;
DETERMINA
Di liquidare alla società Ecodepura Srl

gli importi

sotto segnati, a saldo delle fatture sotto riportate per la

manutenzione e gestione degli impianti di depurazione, indicate nell’allegato prospetto. con imputazione sui capitoli del
bilancio corrente ivi indicati in conto residui anno 2016.
Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con la pubblicazione sul sito istituzionale www.
comune.acquavivadisernia.is.it nella sezione “Trasparenza,”/Art. 18 D.L. n. 83/2012.

Il Responsabile del Servizio
F.to dott.ssa Katia Garofalo

N° fatt.

Ditta

Oggetto

Importo

278

ECODEPURA srl

Manutenzione impianto depurazione periodo
ottobre-dicembre 2016.

2'212,67

1718

262

ECODEPURA srl

495,00

1690

Manutenzione Acquedotto Comunale periodo
24/09/16-24/12/16
.

TOTALE

2707,67

Cap

