COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO
Tel. 0175-976926 – Fax 0175-976910 Cod.fisc. e Part.IVA 00517740049

UFFFICIO

DETERMINAZIONE

RAGIONERIA

N. 202 DEL 18.11.2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA
AREA SOSTA CAMPER MESE DI DI OTTOBRE 2013
CIG. Z2F080B784
Il sindaco responsabile del servizio finanziario
Vista la delibera del C.C. n. 19 del 12.08.2013 di approvazione del bilancio di
previsione 2013;
Richiamata la delibera del G.C. n. 32 del 25.05.2011, con la quale viene
attribuita la responsabilità di natura tecnico gestionale al sottoscritto;
Preso atto della delibera di G.C. N. 49 del 12.08.2013 di approvazione piano di
gestione per l’esercizio 2011 e assegnazione ai responsabili di servizio;
Preso atto della determina n. 34 del 15.02.2013 con la quale si è provveduto
all’aggiudicazione definitiva alla ditta AMGI di TROMBONI Anna Maria b.ta Re n. 5 Melle,
l’appalto del servizio di pulizia da effettuarsi presso gli uffici e gli immobili comunali e
dell’area camper del Comune di Frassino per anni quattro;
Vista la fatt. n. 28 del 31.10.2013 di € 55,00 relativa al servizio pulizia mese di Ottobre
2013 presso area attrezzata sosta camper;
Visto l’ art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
D ETERMINA
Di liquidare la sopra citata fattura per un importo di € 55,00 alla ditta alla ditta
AMGI di Melle;
Di imputare la somma di € 55,00 al Capito 1514“ Spese di gestione area camper” del
bilancio 2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MATTEODO Bernardino

UFFICIO DI RAGIONERIA
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell’art.151,del D.lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (MATTEODO Bernardino)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile
al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 19/11/2013
al 4/12/2013
Li, 19/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ADDUCI Mario

