COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2
SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE
N. 5

NORBELLO 02/01/2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa fatture smaltimento rifiuti solidi urbani. Ditta Villaservice S.p.A.
L’anno duemilatredici, il giorno due, del mese di gennaio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 adottata il 16/4/2012 veniva approvato
il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 - Relazione previsionale e programmatica e Bilancio
pluriennale 2012/2014;
VISTO il decreto n. 3 adottato dal Sindaco in data 02/01/2013 con il quale si conferisce l’incarico e le
funzione di Posizione Organizzativa al Responsabile del SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTIPERSONALE per l’anno 2013;
VISTE le fatture:
• n. 600 del 8/07/2011 di importo pari ad €. 805,34;
• n. 1295 del 31/12/2011 di importo pari ad €. 537,90;
VISTO gli impegni n. 1293/2012 pari ad €. 805.34;
VISTO l’impegno n. 1274/2012 regolarmente registrato;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario attestante la relativa
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
Di liquidare la somma di €. 1.343,24 IVA compresa alla Ditta Villaservice S.p.a. per il servizio di
smaltimento rifiuti solidi urbani;
Di imputare la spesa di € 1.343,24 agli interventi n. 1090503/2, impegno n. 1293/2012 per €. 805.34 e
all’intervento n. 1090508/1, impegno n. 1274/2012 per €. 537,90;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(rag. Quirico Mura)

_______________________________________
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dello stanziamento del bilancio;
AUTORIZZA
La liquidazione della spesa di €. 1.343,24 a favore della Ditta Villaservice S.p.A, per il canone smaltimento
rifiuti urbani, agli interventi n. 1090503/2 impegno n. 1293/2012 per €. 805,34, e n. 1090508/1 impegno n.
1274/2012 per €. 537,90;
NORBELLO, lì 02/01/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(rag. Quirico Mura)
___________________________

Mandato n. _______del ________
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