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n. 54 del  17-10-2022
 
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ECOGREEN SRL CON SEDE IN CAMPOBASSO PER IL SERVIZIO CONTROLLO
DELLE ACQUE POTABILI IN OTTEMPERANZA AL D.LGS.31/2001

 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
VISTA la determina n. 5 del 03.04.2019  Ufficio Amministrativo di affidamento del servizio 
clorazione e controlli analitici delle acque destinate al consumo umano alla Ditta ECOGREE
N Srl con sede in Campobasso  - CIG: Z1927D0A39
VISTA la determina n.10  del 29.06.2022 Ufficio Vigilanza di rinnovo  affidamento del
servizio di clorazione e controlli analitici delle acque destinate al consumo umano alla ditta
ECOGREEN Srl con sede in Campobasso  - CIG: Z7636FAF65
 
CONSIDERATO l’avvenuto e regolare svolgimento del servizio in questione;
 
VISTE le fatture all’uopo presentate:
 

•            FATTURA n.38/001 del 20.02.2020 dell’importo di € 572,00 comp.Iva (10%) relativa al servizio di c
ontrollo delle acque potabili in ottemperanza al d.lgs.31/2001 periodo maggio-dicembre 2019;
•          FATTURA n.134/001 del 12.05.2021 dell’importo di € 1.034,00  comp.Iva (10%) relativa al servizio
di controllo acque potabili periodo gennaio –dicembre 2020;
•          FATTURA n.140/001 del 30.06.2022 dell’importo di € 1.034,00 comp.Iva (10%) relativa al servizio
di controllo acque potabili periodo gennaio –dicembre 2021;
•          FATTURA n.125/001 del 31.03.2020 dell’importo di € 176,00 comp.Iva (10%) relativa ad un
prelievo di verifica 2019;
•         FATTURA n.142/001 del 30.06.2022 dell’importo di € 286,00 comp.Iva (10%) relativa al servizio di c
ontrollo acque potabili periodo gennaio – aprile  2022;
•         FATTURA n. 190/001 del 31.08.2022  dell’importo di € 286,00 comp.Iva (10%) relativa al servizio di
controllo acque potabili periodo maggio-agosto 2022;
 

 
RITENUTO di procedere alla liquidazione delle stesse;

Visto il d. lgs. N.267/2000;
Visto il Regolamento di contabilità;

                                                                 DETERMINA
 

Di liquidare alla DITTA ECOGREEN SRL con sede in Via Duca d’Aosta n. 63 in Campobasso
– P.I. n. 00832950703 – per l’espletamento del servizio di controllo delle acque potabili in otte
mperanza al D.Lgs. 31/2001 , le fatture indicate in premessa i cui importi di spesa trovano c
opertura sul cap.5174 per € 1.498,00 in conto residui  e per € 1.034,00  in conto
competenza, mentre  sul cap. 5200 per € 284,00 in conto residui e per € 572,00 in conto
competenza,  del bilancio corrente;
Di disporre la liquidazione per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario
indicato in fattura
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 
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, 17-10-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 17-10-2022 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, 17-10-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 17-10-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 


