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SERVIZI TECNICI

3' SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERM I NAZI ONE DE L D I R IG ENTE
DI LIQUIDAZIONE

o0770DEL I i liÀ0. 2013

OGGETTO: Liquìdazione làttura n" 0610ll del 06/0i/2013 alla dim -CIEI-O SERVIZI'Soc. (ooP

per noleggio piattaforma aerca verticale elettrica tipo -ITECO lC l0i7l30x.

CIG: ZC706E03AD



IL DIRIGENTI.
Richiamata la Dcl!'rminazionc l)iriecnzialc n'0ì9ll.l rlcl l0 lll l0ll. dall oggelto: Impegno

di spesa per noleggio di una piattaforma acre{ rcrticalc elcttrica tipo "lTlìCO
IGI0/7230X. ùflidarnento"i

. Considerato che è stata eseguita regolanrente Ia lornitura del scn izio di cui sopra:

. Visla la lanura n.06i 2013 dcl 06/0i1:01i. prcsenrata dalla difla CIELO SERvlzl Soc, Coop.

di Agnello N'lariantonella con sede in Alcamo nclla Via Vinccnzo lappanre. I.l'j pcr uI

importo complcrsi',o di t 1.119.50= lV\ cornprcsa:

. Rilenùto doversì proccdere alla liquidazione delìa sudrlcna di cLri sopra:

. Visri i rigenli Regolamenti comunali per l esecuzione dei la\ori. tòrnirura e ser\ izi in eronomra

e per la disciplina dei contratti:

. Visro il D.Lgs.200l n" 165:

. Visro il D.t.gs. 167i1000 rccante - Ordinamento lìnatì,7iario . contabilc degli t-nti loeali:

. Visto il D. Lgs 16312006 e successive moditìche ed inte{razioni:

. Vista la comunicazione di atlitazione di conto correnre dedicaloi

. Visro la dìchiarazione resa ai sensi dell afl. 46 D.P.R.4.15 del 28/12/100. dal rappresentante

legale della diua. CIELO SERVIZI Soc, Coop. di Agnello Ma.iantonella atlestanle la

regolarità contribt(i\a:

DETERMINA

Di liquidare. per morili di cui ìn premessa. alla dina CIELO SERVIZI Soc. Coop. di Agnello

Mariantonelìa con sede in Alcamo nella Via Vinceozo Zappanre n. l.ll- la tàllura n.06/10li dcl

06/0.1,12013. per un ìmpo(o di € 1.149.50= IVA comprcsa. mediante accredilo prcsso Ia Banca

Don Rizzo Ag.di Alcamo - Codìce IBAN: IT C 089J68 I 78 I 000001-181158:

Di prelevare la somrna di € 1.1.19.50= IVA compresa al ( ap. ll,l-ìi0 cod. int. LI0.05.0? -Spese

per prestazione di servizì per il ser\izio Necroscopìco e Cimìreriale'del bilancio esercì/io l0l2:

Di inviare il presentc a(o al Scttore Ragion!'ria ai tinì dclla conrpilazionc del mcndato di

pagamento secondo quanlo indicato nel presenlc allo.

ll Responsabilc Ll(l lllr(cdilncnlo Scttore

tì t\( )
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Cìencrale attesta che copia della presente determinazione è stata puhblicala

all Albo Pretorio di qLresrc Comune in data e !i lcsterà per gg. ]5 conscculìvi.

nonché sLrl sito web \\\\\\.comune.alcalno,lp.ll

lL SF-CRE I ARIO CI:NIRAl.E
Dr. Cristolììro Ricupali

Alcarno, li


