DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 40 del 11-03-2019
N. 33 Reg. Settore
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ED IMPEGNO DI SPESA PER
MANUTENZIONE
D E T EASCENSORE
RMINAZIONE

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con proprie precedenti determinazioni si è provveduto all’assunzione di vari
impegni di spesa;
VISTE le relative fatture pervenute da liquidare, come risultanti dal seguente prospetto:
Fattura
numero e
data

Ditta

Causale

Importo

Impegno
n.

n. 1/PA
del 22.02.2019
n. 435
del 22.02.2019

Gards coop.
-Aprica
Halley Lombardia
-Cantù

Progetto speciale di
educazione ambientale
Gestione e assistenza
sezione “amministrazione
trasparente” su sito
Manutenzione automezzo
Suzuki Jimny

1.000,00

146/2018

223/2018

480,00

1/2019

4/2019

960,00

42/2019

31/2019

1.187,77

13/2018

18/2018

1.159,00

128/2018

177/2018

n. V2/00178
Ambrosini
del 27.02.2019 Automobili
-Milano
n. 1
Cavallaro Barbara Incarico di supporto attività
del 8.02.2019 -Milano
didattiche anno 2018
n. 63
Mercurio Servizi
Ricostruzione inventario
del 28.02.2019 -Milano

Determina
d’impegno

4.786,77

DATO ATTO che i sopra citati documenti rientrano nei limiti di quanto preventivamente
impegnato;
VERIFICATO che le forniture/prestazioni risultano essere state eseguite in modo regolare sia
sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
VISTA, inoltre, la fattura n. 454813983 del 18.02.2019 emessa dalla ditta Schindler spa, con
sede in via Cernuschi n. 1 a Milano, relativa all’intervento straordinario di manutenzione
dell’ascensore ammontante ad € 85,00 + IVA (CIG: Z152771870);

RISCONTRATA la regolare fornitura di materiale e/o servizi richiesti;
RITENUTO pertanto di liquidare le fatture sopra citate, previa acquisizione agli atti del DURC
attestante la regolarità dei versamenti contributivi;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di liquidare la spesa complessiva di € 4.786,77 relativa alle fatture di cui all’elenco
riportato, con imputazione ai relativi capitoli di spesa dando atto che le spese rientrano
negli impegni precedentemente assunti;
2. di liquidare la fattura n. 454813983 del 18.02.2019, per un importo di € 103,70, a favore
della ditta Schindler spa di Milano impegnando la spesa al cap. 251 (Missione 01,
Programma 02) PdC U.1.03.02.09.000 del bilancio corrente esercizio finanziario.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 40 del 11-03-2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ED IMPEGNO DI SPESA PER

MANUTENZIONE ASCENSORE

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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