COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°95 del 01-03-16
Reg. generale 266
OGGETTO:
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE
PUBBLICO- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGROFORNITURE_

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che il Servizio Lavori Pubblici a Manutenzioni si occupa della
manutenzione delle aree verdi di proprietà del comune e che le stesse vengono
eseguite da operai comunali;
RAVVISTA la necessità di acquistare del materiale specifico indispensabile per lo
svolgimento dei lavori inerenti il verde pubblico al fine di garantire un adeguato decoro
cittadino;
VISTO CHE tale materiale è stato fornito dalla ditta “ AGROFORNITURE DI ANNA
RITA CARZEDDA & c. SNC con sede in Via De Gasperi, Siniscola;
VISTE le fatture pervenute all’Ente;
VISTO il D.lgs. n° 163 del 12.04.2006 e relativo regolame nto di esecuzione;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (Decreto legislativo
n°267 del 18 Agosto 2000) ;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 31.03.2015 con il quale viene nominato
Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l’ Ing. Efisio
Pau;
VISTA la Delibera G.C. n.113 del 12.05.2015 con la quale sono stati attribuiti gli
obiettivi e la dotazione finanziaria nel relativo bilancio;
DETERMINA
DI IMPEGNARE per i motivi di cui in premessa la somma di €1.190,45 sul cap. 2810;
DI LIQUIDARE l’importo di € 975,78
a saldo delle fatture n.12-B e 13/B del
13.11.2015 alla ditta“ Agroforniture di Anna Rita Carzedda & C. snc- Siniscola;
-

Di versare la somma di € 214,67 per I.V.A. al 22%
dell’art.17- Ter del D.P.R.633/1972 ( split payment);

@-@ - Pag. 1 - @-@

all’Erario ai sensi

Di imputare la somma complessiva di €1.190,45 sul cap.2810 Imp.493/15 € 30,26
Imp.503/15 €128,85
Imp.533/15 €590,89
Imp.551/15 €450,45;
Di dare atto che il CIG è il seguente: Z0016C8BF5;
Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva, con apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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