Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 19 del 24-11-2017

OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE CON PROCESSO DI FITODEPURAZIONE- LIQUIDAZIONE
FATTURA N. 56/2017 ALLA DITTA MDA SRL PER PERIODO DI GESTIONE 23.02.2017 AL 22.08.2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-

Il Comune di Castelpizzuto è dotato di un impianto di depurazione adeguato con processo di
fitodepurazione, sito alla località “Cortine” ;

-

la gestione dello stesso è affidata alla ditta MDA s.r.l. Melfi Depurazione acque con sede in
Pettoranello di Molise (IS) C.F. 00928530948 così come da contratto n. 2 di rep. del 26.05.2000;

-

con determinazione dell’area tecnica n° 08 del 29.05.2017 è stata impegnata la somma complessiva
di € 3.254,90 oltre IVA al 10% per il periodo 22/02/2017 – 22/02/2018) comprensivo
dell’aggiornamento ISTAT dei prezzi;

VISTA la fattura n.56 del 28/08/2017 emessa dalla ditta MDA s.r.l. Melfi Depurazione acque
con sede in Pettoranello di Molise (IS) C.F. 00928530948 di importo pari a € 1.641,96 oltre
IVA al 10% per un totale di € 1.806.16 – periodo di gestione 23.02.2017 al 22.08.2017;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
VISTO l’art.55 della Legge 142/90, che prescrive, disposizione confermata dall’art.163 del
D.L.vo 267//2000 e successive modifiche ed integrazioni, per ogni impegno di spesa
l’attestazione della relativa copertura finanziaria e che i Provvedimenti dei Responsabili,
individuati ai sensi del comma 3 bis dell’art.51 della L.142/90, che comportano impegni di
spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con
l’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità ;
DETERMINA
1.

Di approvare e liquidare la fattura n. 56 del 28/08/2017 emessa dalla ditta MDA s.r.l. con sede in
Pettoranello di Molise per un importo complessivo di € 1.806,16 di cui € 1.641,96 per il servizio reso
ed € 164,20 per Iva al 10%, relativa al periodo dal 23/02/2017 al 22/08/2017;

2.

Di imputare la spesa all’int.n. 1.09.04.03 (cap. 1722) del bilancio corrente;

3.

Dare atto che il CIG assegnato è : Z7F1E5B5FB ;

4.

Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per gli ulteriori adempimenti.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CIOLFI DANIELA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 24-11-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO AVV. ANTONINO MANCINI

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 24-11-2017 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 24-11-2017
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 24-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING.CIOLFI DANIELA

