
   C O M U N E  D I    A C Q U A V I V A  D ‘ I S E R N IA 
PROVINCIA  DI  ISERNIA 

______________________________________________________________________ 

Determinazione N° 16 /2017   
 

Oggetto: Lettura  contatori  per formazione ruolo di riscossione dei canoni idrici 2016.Liquidazione di 

spesa 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE,  il giorno  sette del mese di GIUGNO  nel  proprio ufficio 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 2 del 27/02/2017 è stato affidato, ai sensi dell'art.125 

comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. alla ditta Edel Tributi Srl  con sede in Forlì del Sannio , Piazza 

Municipio,  n.19/A , P.IVA: 00929020949,  il servizio di lettura contatori per il ruolo idrico anno 2016 al 

costo di € 300,00 ( IVA inclusa); 

CONSIDERATO che la società Edeltributi SRL  ha  prodotto, in relazione al precitato servizio, la  fattura  

n.30_17 del 18.03.2017 di € 300,00 compresa IVA; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura, in quanto il servizio di che trattasi è  stato 

reso nei termini contrattuali;  

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente  CIG  ZF31D93B81; 

VISTO il bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 19/04/2017;  

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;  

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta; 

ACQUISITI i pareri preventivi di regolarità amministrativa e di regolarità contabile attestante anche la 

copertura finanziaria, espressi sulla proposta di determinazione, dal sottoscritto Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis T.U.EE.LL.; 

 

D E T E R M I N A  

Di liquidare alla  società Edeltributi SRLS  la somma complessiva di € 300,00 compresa IVA a saldo della 

fattura sopra riportata; 

Di impuatre la spesa complessiva di € 300,00 sul bilancio di previsione 2017/2019 al capitolo 1690 codice di 

bilancio 01.05-1;  

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale www. comune.acquavivadisernia.is.it ; 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr.ssa Katia Garofalo 

 


