
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

—

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

Progetto LA TERRA DEL BEL VIVERE - CUP B72C13000050006 FILAS-OA-2012-1060

del 07/12/2012 - società E&M CONSILIA - Liquidazione. CIG Z170DC9088

dUemÌlaC!UÌlldÌd- " =ÌOni° dÌcIaSSfltt8 del ™« * dicembre nell'ufficio amministrativa presso la Residenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. 267/2000, Tesio unico degli Enti Locali

Ì '" '"alerkl di *" «?mì * rfutlli™ di **—** e
VISTO:

La determinazione n. 39 del 31/01/2014

La determinazione n. 43 del 12/02/2014

La determinazione n. 109 del 30/06/2014
VISTO:

■ La Intuirà n. 5 del 25/03/2015 (prol.n. 1053/2015)
■ La fattura n. 7 del 25/03/2015 (prol. n. 1070/2015)
VISTO:

a) il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"
b) II vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizio in economìa'
e) Lo Statuto dell'Ente.

d) Gli Bttt m e 169 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"

0 L'an: 15? e™ 4 Z$£ "****^""^ " "*" * "<™^'^-ne^mministriva
VERIHCATA la regolarità della fornitura effettuata.

ia complessiva di € 36.804,16 (IVA ir

Attesa la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n.1/2015

■ Del combinato disposto degli artìcoli 107, commi 2, 3 e 109, comma2° D.IgS 267/^000
• Del combinato disposto degli 153, 5° e, 183, 9° e e 191 del D.Igs. 267/2000

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

1)

2)

0 Vsi commaT 5r?yeatmetlt0 dÌVeiUa esccuIivo airatto dell'apposizione del visi.» di regolarità

3) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Epe per fini di pubblicità notizia.

Il Responsabile del Servizio

C0NSILIA srl- co» W«« i" R«« via Etruria 12 00183- PI 12138311001 |;i somma di
-riportati all'im- 2-01-08-05 ~ PEG 20001.7 del bilancio ^014

a) Che la spesa sarà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) procedendo allo split
paymen. con pagamento dell'I VA dovuta, per la presente fornitura, direttamente agrario-



In relazione al disposto dell'ari. 153, 4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigerne Regolamento di contabilita, si attesta la copertura
finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa,

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
ATTESTAZIONI- DI PUBBLICAZIONE DOTT.SSA MONIA «ARGANO

&&&&&&&&&&&&&&&

N-ro XTJ Registro Pubblicazioni ali' Alhn Pretorio

La presente deienninazione, ai fini delia pubblicità degli atti è stata pubblicala all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni

consecutivi dal 0 3 D IO 1{\\h e conlcsillalmente trasmessa in elenco ai capigrupno consiliari.

Diillu residenza comunale, lì *) j [)|
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IL RESPONSABILE

(Clniitlio Pcrclla)


