

l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;

VISTA:
 la fattura n.6PA2021 del 03/05/2021, acquisita al protocollo dell'Ente n. 866 del 04/05/2021, del
complessivo importo di € 669,00 oltre IVA come per legge, per manutenzione dell'impianto di pubblica
illuminazione, consistenti in sostituzione lampadine e driver, verifica e riparazione guasti, e sezionamento
linea;
RITENUTO di dovere dare corso alla liquidazione;
ACQUISITO, pertanto, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa il codice CIG ZD1316C2E3;
PRESO ATTO:
 della regolarità del documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” prot.
INAIL_27136980, con scadenza di validità prevista per la data del 17/08/2021;
 che nulla osta al pagamento dovuto;
VISTI, altresì:
 il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
 il D.Lgvo n. 267/2000;

DETERMINA
DI LIQUIDARE in favore della sottoelencata ditta, a saldo della fattura al fianco segnata, la somma relativa,
imputando la spesa al codice di bilancio indicato:

GF IMPIANTI di Giaccio Fabio
Sede: C.da San Quirico n.° 145 – 86081 Agnone
C.F.: GCCFBA78E02A080Y / P.IVA: 00940870942

Fattura n. 6PA2021 del 03/05/2021, per lavori di cui alla
Determina n. 40/2021 per manutenzione dell'impianto di
pubblica illuminazione (sostituzione lampadine e driver,
verifica e riparazione guasti, e sezionamento linea) per
complessivi € 816,18, con imputazione al codice 01.031.03.02.09.000 ex Cap. 1032

DI AUTORIZZARE l’emissione del relativo mandato di pagamento, nel rispetto delle norme e dei principi
contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014;
DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per giorni
15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carmen CARFAGNA
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DETERMINA N.44 del 06.05.2021
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile ed
attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente
provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 06.05.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di
questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi.
Pescopennataro, lì 07.05.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carmen CARFAGNA
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