COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

SETTORE TECNICO
Ufficio Manutenzione
VENERDÌ 15 MARZO 2013 – DETERMINAZIONE 1122
ORIGINALE

Opere di Tinteggiatura
Liquidazione di spesa

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso
che con propria determinazione 21 settembre 2012 n. 1156 è stato assunto l’impegno di spesa di €
2.750,00 al capitolo 2911 articolo 1 – competenza, per provvedere alla tinteggiatura dei soffitti e pareti
danneggiate da infiltrazioni di acqua provenienti dal soprastante appartamento di proprietà comunale, a favore
della ditta Tranquilli Luca con sede in Olevano Romano (Rm) al civico 83 di via 6 giugno n. 1944
che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, da parte della predetta ditta
che occorre procedere alla liquidazione del corrispettivo pari ad € 2.750,00 (di cui € 2.500,00 compenso ed
€ 250,00 per Iva) all’impresa Tranquilli Luca di Olevano Romano (Rm)
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio

Visto il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i.
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207
Visto il Regolamento per i Lavori in Economia
Visto lo Statuto Comunale
Visto il Regolamento di Contabilità
Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267
Visto il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore Ragioneria, ai sensi dell’articolo 49,
comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Questa determinazione è composta di 2 pagine
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DETERMINA
1.

di liquidare e pagare, all’impresa Tranquilli Luca. l’importo di € 2.750,00 Iva compresa, relativo ai lavori
in epigrafe, a seguito di presentazione di fattura

2.

di emettere, il seguente mandato di pagamento
importo

2.750,00 €

impegno

00555/12

soggetto creditore

Tranquilli Luca

sede in

Sei Giugno 1994, 83 – 00035 Olevano Romano (Rm)

partita Iva

0878408 100 5

IBAN

IT45 T083 8139 3100 0000 0012 124

CIG

4135850363

anagrafica contabilità

6434

3.

di imputare la spesa di € 2.750,00 al capitolo 2911 articolo 1 «Realizzazione opere di urbanizzazione» del
bilancio 2013 in corso di stesura – Competenza impegno 00555/12

4.

di dare atto che i pagamenti dovranno essere eseguiti nel rispetto della Legge 136/2010 art. 3, in merito
alla tracciabilità dei flussi finanziari

5.

di dare atto, ai sensi dell'articolo 9, comma primo lettera «a» numero «2», del decreto legge 1 luglio
2009 n. 78 convertito nella legge 9 aprile 2009 n. 33, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio ed altresì che il funzionario responsabile
del Settore Finanziario prima di eseguire l'impegno contabile avrà accertato preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con le regole di finanza pubblica

6.

di rendere la presente determinazione immediatamente efficace

7.

di trasmettere la presente determinazione, esclusivamente in forma di documento digitale, al Settore
Finanziario
Il direttore del Settore Tecnico
Ing. Marco Callori

Su questa determinazione il responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma primo, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell'articolo 151, comma quarto, dello stesso Decreto Legislativo.
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Baldi Natale
addì _____________________

E' esecutiva dalla data di sottoscrizione del responsabile finanziario.

