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OGGETTO:

Liquidazione fatture diverse.

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Lavori e
Servizi pubblici del Comune di Frassino;
Richiamati gli atti di impegno di spesa, pertinenti alle liquidazioni che seguono;
Viste le fatture di cui al prospetto seguente:
Allegato alla Determina U.T. di liquidazione n. 005-UT/2013

N.

Creditore

Fattura

Causale

Somma
liquidata

Impegno
autorizzativo

Imputazione al Capitolo

SAMES di Masarenti Massimo &
Manutenzione semestrale estintori
C. S.a.s. - Via Torino, 187/A CIG: ZAA0DBFBE7
MADONNA DELL'OLMO (CN)

2591

2

FASSI MOTORSYSTEM
Via della Morina, 26/a
12038 SAVIGLIANO (CN)

Riparazione KOMATSU WB 70 targa AAZ 807
CIG: ZF70DBFC11

279

30/11/2013

650,87 Det. 44-UT/2013

1089 RR.PP."Spese diverse
per il cantiere comunale"

3

Civalleri Bartolomeo
s. Bernardo, 5
12020 FRASSINO (CN)

Fornitura pezzi di ricambio Fiat Ducato
CIG: Z500DBFC28

32

13/12/2013

295,24 Det. 44-UT/2013

1417 RR.PP. "Spese per la
gestione dei trasporti
scolastici"

4

Azienda Agricola Gallello
Fornitura materiale vario per aree verdi
Stefania - Loc. Chianile, 8 12020
CIG: Z970DBFBAF
FRASSINO (CN)

2

16/01//2014

242,78 Det. 44-UT/2013

1807 RR.PP. "Man.ordinaria
aree verdi comunali"

5

Azienda Agricola Gallello
Fornitura materiale vario per man. strade
Stefania - Loc. Chianile, 8 12020
CIG: ZA60DBFBCE
FRASSINO (CN)

4

16/01/2014

58,00 Det. 44-UT/2013

1

Casale

1156.1 RR.PP. "Spese di

29/11/2013

70,76 Det. 44-UT/2013 getione del patrimonio--:prest.
di servizi"

Totale Euro

1 928 RR.PP. "Man. Ordinaria
delle strade comunali"

1.317,65

Constatata la regolarità delle stesse e ritenuto doveroso procedere alla loro liquidazione;
Viste le deliberazioni n. 185 e n. 186 adottate dalla G.C. nella seduta del 13/10/1997,
esecutive a sensi di Legge;
Richiamato il nuovo Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori forniture
e servizi approvato con Delibera C.C. n. 09 del 22.04.2013
Richiamata la propria determina n. 01-UT/2013 del 05.01.2013 di impegno di spesa a titolo
provvisorio, periodo 01.01.2013 – 30.06.2013 (Artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.), differita ai sensi di legge alla data del 30.11.2013 ovvero alla data di approvazione
del bilancio corrente esercizio;
Richiamata la delibera del C.C. n. 19 del 12.08.2013 di approvazione del bilancio di
previsione 2013 e le successive variazioni di bilancio ed in ultimo la terza approvata con
delibera C.C. n. 31 del 25.11.2013;

Vista la deliberazione della G.C. n. 49 del 12.08.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di Legge, in merito all’approvazione del Piano delle risorse e degli Obiettivi
(P.R.O.) per l’esercizio 2013;
Richiamata inoltre la precedente determina n. 044-UT/2013 del 28/09/2013 relativa all’
Impegno definitivo di spesa per lavori, forniture e servizi in economia - anno 2013;
Richiamata la propria determina n. 01-UT/2014 del 14.01.2014 di impegno di spesa a titolo
provvisorio, periodo 01.01.2014 – 28.02.2014 (Artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.), sui capitoli di cui alla delibera della G.C. n. 49 del 12.08.2013 relativa
all’assegnazione definitiva di risorse per l’anno 2013;
Richiamata la delibera della G.C. n. 69 del 19.12.2013 ed il successivo decreto del
Sindaco Prot. n. 61 del 09.01.2014 con i quali il sottoscritto è stato confermato
responsabile del servizio tecnico del Comune di Frassino per l’anno 2014;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio
ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli Artt. 183 e 191;
assume il presente atto di
LIQUIDAZIONE
Di liquidare le sopracitate fatture, ai rispettivi creditori, fatta salva la regolarità contributiva dei
medesimi, imputando la spesa complessiva di € #1.317,65## ai pertinenti capitoli, come
dall’elenco di cui in premessa.

Frassino, lì 08.02.2014

VISTO: IL SINDACO
f.to (MATTEODO Bernardino)

________________________

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
f.to (FINO Geom. Livio)

____________________________

**********************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e ne attesta la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs
267/2000 e s.m.i.
Frassino, lì 08.02.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (MATTEODO Bernardino)

***************************************************************************************

COMUNE
DI
FRASSINO
(Provincia di Cuneo)
Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata ALL’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 12/02/2014_____________________ al 27/02/2014___________________________ come
prescritto dall’art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della Legge 69/2009 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (PARA D.ssa Monica)

____________
\det005_2014/

