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All’ Originale 

 

N°    585          

 

DATA  07/10/2015 

 

Oggetto:  Liquidazione fattura n° 20 del 20/07/2015 per 

installazione Palo H 8 mt. Ft per illuminazione (spazio 

variante)n°4 Proiettori Joduri metallici. CIG: ZC7155098D 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      
 

Premesso che si è provveduto all’installazione di un Palo da 8 mt FT e 4 proiettori 

joduri metallici per illuminazione spazio Variante; 

Che con det. n° 395 del 08/07/2015 sono state impegnate le somme necessarie 

per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, per un importo di €.1.500,00 iva e oneri 

compresi; 

Che la somma di €.1.500,00 è stata impegnata sul capitolo 17431 

Verificata la regolare esecuzione dei lavori di che trattasi;  

Vista la fattura n°20 del 20/07/2015 della ditta Sestino Francesco, dell’importo 

complessivo di €.1.500,00; 

Ritenuto pertanto che si proceduto in merito; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato 

con delibera di Giunta Comunale n° 125/2009; 

Visto l’art. 183 sub c del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000; 

Vista la Legge n° 127 del 15/05/1997; 

Visto l’art. 7 comma 6 del D.L.gs n° 161 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

2. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, in favore della ditta Sestino 

Francesco, con sede in via Carlo Alberto dalla Chiesa – 87017 Roggiano Gravina 

la somma di €. 1.500,00 iva compresa,  di cui alla fattura n°20/2015;  

3. Di imputare la somma di €. 1.500,00 sul capitolo 17431 del bilancio e.c.; 

Albo  Pretorio  on-line  n°   

Affisso per 15 giorni consecutivi 

Dal_________ al____________                   



4. Di pagare alla ditta Sestino Francesco con sede in via Carlo Alberto dalla 

Chiesa di Roggiano Gravina la somma complessiva di €. 1.500,00, mediante 

accredito sul cc dallo stesso detenuto presso la Banca Carime filiale di 

Roggiano Gravina codice IBAN: IT49L 03067 80900 0000000 51501; 

5. Di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento sull’Ufficio e sui Servizi 

al   Responsabile del Servizio Finanziario per il visto attestante la copertura 

finanziaria; 

6. Di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio On-Line.   
 

Roggiano Gravina, lì  31 Agosto 2015  
                                                                                               

                                                                                            Il Responsabile di settore                                                                                                                          

                                                              f.to Arch. Elio Furioso
   

                                                 
 
 

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 184, comma 4, D. Lgs. del 
18/08/2000 n. 267 
 

DICHIARA 
 
Che sulla presente determinazione sono stati eseguiti, con esito positivo, i necessari controlli e 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali – Servizio sul Capitolo 11370 
 

Oggetto: :  Liquidazione fattura n°20 del 20/07/5015  per installazione palo H 8 

mt Ft e 4 proiettori joduri metallici spazio Variante alla  Ditta Sestino 

Francesco. 
 

 

 Competenza 

 

 Residui 

 

 

 (Oppure) la presente determinazione non comporta impegno spesa. 

 
Roggiano Gravina, lì 31/08/2015 
 
 

                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              (f.to Rag. Alfonso FORLANO)  

  


