Comune di Longobucco
Provincia di Cosenza

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA N. 1 - AFFARI GENERALI
N. 65
Registro Area
del 27/05/2013

N. 210
Registro Generale
del 28/05/2013

L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di Maggio il Responsabile dell’AREA N. 1 -

AFFARI GENERALI adotta la Presente Determina ad Oggetto:

Liquidazione fattura n.135/2013 alla ditta Jonica antincendio di Luzzi
Immacolata per controllo semestrale estintori.-
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IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 1 - AFFARI GENERALI
VISTA la proposta del dipendente P. Caputo che attesta la regolarità e la correttezza per i profili di propria
competenza sulla base delle direttive impartite e degli atti dell'ufficio;
RICHIAMATE:
- la delibera di C.C. n. 17 del 25/06/2012; (Approvazione Bilancio 2012);
- la delibera di G.C. n. 01 del 03/01/2013; (Assegnazione provviosria POG 2013);
- vista la determina n.122/2013 ad oggetto: approvazione preventivo ed impegno di spesa per controllo
semestrale estintori in dotazione agli edifici c.li;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107, D.Lgs 267/2000;
PREMESSO
CHE la Ditta Jonica Antincendio è stata incaricata della manutenzione, la ricarica e la revisione degli
estintori di proprietà c.le.
CONSIDERATO
CHE la sopracitata ditta ha provveduto sia alla manutenzione che alla ricarica e revisione semestrale degli
estintori;
VISTA la fattura n.135 del 31.03.2013 di E 348,48 della ditta Jonica Antincendio acquisita al protocollo
dell'ente in data 23.04.2013 al n.2334;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107, D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi di cui sopra
1) DI LIQUIDARE in favore della ditta Jonica Antincendio di Luzzi Immacolata da Corigliano Cal.p.iva
02951800784 la somma complessiva di E 348,48 giusta fattura n.135/2013 con imputazione della spesa sul
capitolo 291, intervento 1010203, imp.203/2013 con accredito come precedentemente comunicato dal
creditore;
2) di disimpegnare la rimanente somma di E 7,26, somma impegnata con la determina n.122/2013
3) DI PRECISARE che all'esecuzione della presente provvederanno gli Uffici Ragioneria/AA.GG;
4) DI DARE ATTO che la presente:
E' esecutiva dal momento dell'opposizione dell visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- Va comunicata al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario, al Revisore dei Conti, ai capigruppo;
- Va pubblicata all'albo Pretorio ed archiviata presso l'Ufficio titolato.
Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa T. De Luca
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs.
267/2000.
Addì

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
DE LUCA TERESA

Capitolo
Imp.
Sottoimp.
Euro
Imp.Prov.

Capitolo
Imp.
Sottoimp.
Euro
Imp.Prov.

______________
______________
______________
______________
______________

Capitolo
Imp.
Sottoimp.
Euro
Imp.Prov.

______________
______________
______________
______________
______________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)

Segreteria _____________________________
Tecnico ______________________________
Manutenzione _________________________
Servizi Sociali _________________________
Cultura _______________________________
Economato ____________________________
Assess. _______________________________

(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)

Finazniario __________________________________
Demografico _________________________________
Tributi _____________________________________
Polizia Municipale ____________________________
Scuola ______________________________________
Delegazione Municipale ________________________
Assess. _____________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
L’avviso della presente determinazione, Repertorio n. 135 viene:
(__) Pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-06-2013;
Longobucco, lì 05-06-2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 1
DE LUCA TERESA
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