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DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERSONE

Num.

ufficio

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DMDOMOTICA DI DEMARCO

ERMINIOPER FORNITURA ED INSTALLAZIONEIMPIANTO DI

VWEOSORVEGLIANZA LOG S. GENNARO.

L'anno duemilasedici, il giorno diciassette , del mese di giugno in Picinisco e nel proprio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- PREMESSO che con provvedimento sindacale n. 03/2016 sono stati attribuiti gli incarichi di

Direzione e Responsabilità dei Servizi comunali individuando nella persona di Perella Benito il

responsabile del settore Polizia Municipale;

- VISTA la determinazione n. 167 dell' 11.11.2015 con la quale questo Ufficio affidava alla ditta

DMDomotìca di Demarco Erminio i lavori di fornitura ed installazione di sistema di

videosorveglianza in loc. S. Gennaro;

- CONSIDERATO che detti lavori sono stati eseguiti ed ultimati dalla citata ditta a perfetta regola
d'arte;

- VISTA la fattura n. 3/2016 del 07.04.2016 dell'importo complessivo di 6 1.900,00 LV.A. inclusa;

- RITENUTO dover liquidare alla ditta DMDomotica di Demarco Erminio la su indicata somma;

- VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato:

1) di liquidare in favore della ditta DMDomotica di Demarco Erminio da Picinisco, C.F.

DMRRMN70L13A486G, con sede in Picinisco alla borgata Collemrello 26/B, la somma di

€ 1.900,00 IVA inclusa, per la realizzazione dei lavori innanzi esposti;

2) Di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015

(legge n. 190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la

presente fornitura direttamente all'erario;

3) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del
visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto

4) 2000 n. 267.

.VIZIO



La presente determinazione:

©Non é soggetta a controllo alcuno, A soli fini conoscitivi, sarà pubblicata all'albo Pretorio comunale per 15 giorni

consecutivi e trasmessa ai capigruppo.

Igj Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta apposizione

del visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18,08.2000, n. 267

e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

(g) Non comportando impegno di spesa è esecutiva con la sua sottoscrizione da parte dei responsabile del servizio.

(g) Verrà inserita nella raccolta di cui all'art 11, comma quattro, dei vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento

generale degli Uffici e Servizi a cura del "Servizio Segreteria - AA.GG.".

il Per gli ulteriori adempimenti di competenza, viene trasmessa ai seguenti uffici/servizi:

Qg) Segretario Comunale

© Servizio:

a Servizio:

SERVIZIO FINANZIARIO

«LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE"

In relazione al disposto dell'ai! 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento di

Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile viene registrato in corrispondenza del capitolo indicato nell'atto.

ILRESPO DEL SERVIZIO

N. .Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai finjdellajiwbblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per

quindici giorni consecutivi dal 2 1 Sul ■ 4naflitestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, 11 9 1 5EÌ.
ILE


