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COMUNE DI PICINISCO

Províncía dí Frosínone
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

N.251 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE
Data 06.10.17 N.

OGGETTO: Líquídazíone semízí varí dí pubblico ínteresse, mese dí Settembre. CIG ZBDICASDSS

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di ottobre in Picinisco e nel proprio uffìcio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICI{IAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è proweduto a confermare le funzioni di
direzione e responsabilid del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Marco IONTA;
VISTO l'art.26 della L.48811999, l'art.l commi 499 e 450 della L.29612006, il D.L.5212012 convertito con
modifiche nella L.9412012, il D.L.9512012 convertito con modifiche nella L.13512012 e I'art.9, comma 4, del
D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014'
VISTA la determinazione n. 41 del 08.02.2017 con la quale sono stati affrdati in via definitiva alla MONTANO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in via Villa n. 2,03040 PICINISCO (FR), P.IVA e
C.F. 02442280604, la gestione dei servizi vari di pubblico interesse per durata di mesi dodici (scadenza
31.12.2017), per un importo complessivo di € 13.900,00 oltre IVA a seguito di RDO n. 1461109 del 21.12.16;
VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 42117 del 03.10.2017 di € 1830,00 i.c. trasmessa dalla diua;
ACQaISITO il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL 8778781- Scadenza
validità 0610112018;
VISTO l'art. 36 del D.Lgs 5012016;
VISTO il D.Lgs. 26712000;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2. Di approvare la fattura elettronica n. FATTPA 42/17 del 03.10.2017 di € 1830,00 i.c. al 22Yotrasmessa
dalla ditta MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per il servizio effettuato nel mese di
settembre;
3. Di dare atto che la spesa del presente atto è impegnata € 1830,00 sulla missione 12.09.1.03 (PEG 931) del
bilancio dell' esercizio finanziario 2017 ;

4. Di liquidare alla ditta MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in via Villa
n. 2, 03040 PICINISCO (FR), P.IVA e C.F. 02442280604, la fattura n. n. FATTP A 42/17 del 03. l0.2017 di C
1830,00 i.c. al 22Yo,

5. Di dare atto che la ditta ha comunicato il seguente conto dedicato: Banca Popolare del Cassinate IBAN
IT98T053 727 47 400000 I 0648665 ,
6. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi frnanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati
relativi all'appalto sono i seguenti: CIGZBDICA8DS5;
7. Di trasmettere la presente determinazione all'Uflicio URP affrnché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 3312013,
proweda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Y::72,



SERVIZIO TINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4' del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delvigente Regolamento di Contabiliti

il visto di regolarita contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

TL RESPONSA EL SERVIZIO
(Dott.ss no)

N l"t!4 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente d1t€qnifpionfftznni della pubblicita degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giomiconsecutividal I ó urr' E.' econtestualnentetrasmessainelencoaicapignrppoconsiliari.
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