COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

UFFICIO
SEGRETERIA

Determinazione del Dirigente
N. 299 del 14 settembre 2009
Oggetto : Liquidazione fatture alle ditte incaricate per i servizi di trasporto in occasione del Referendum
con turno di ballottaggio del 21 e 22 giugno 2009.

Il Vice Segretario Generale
Premesso che in occasione delle Elezioni Amministrative e per il rinnovo del Parlamento Europeo
del 6 e 7 giugno 2009 e Referendum con turno di ballottaggio del 21 e 22 giugno 2009, si è reso necessario
assicurare un adeguato servizio di trasporto, sia per collegare l'ufficio elettorale ed i 25 seggi sparsi nel
territorio comunale, sia allo scopo di organizzare un rapido, efficiente servizio di raccolta plichi;
Che con propria Determinazione n. 195 dell' 1/6/2009, esecutiva a norma di legge, veniva approvata
apposita convenzione 13 ditte in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
Che con lo stesso atto, si provvedeva ad impegnare una spesa di € 2.500,00 per la liquidazione del
corrispettivo alle ditte impegnate nel servizio di trasporto di cui trattasi ;
Viste le fatture esibite dalle suddette per la liquidazione;
Atteso che, il servizio di trasporto è stato regolarmente svolto secondo le modalità previste nella
convenzione stipulata con le stesse;
Accertato che le fatture sono regolari e contemplano le prestazioni effettivamente rese;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione delle succitate fatture per il servizio svolto in
occasione del Referendum con turno di ballottaggio del 21 e 22 giugno 2009 ;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

Determina
di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, le fatture alle ditte che hanno garantito i servizi di
trasporto in occasione del Referendum con turno di ballottaggio del 21 e 22 giugno 2009, così come
appresso specificato:
1)
2)
3)
4)
5)

Ditta De Michele Sante-Liquidazione fattura n. 8 del 31/8/2009 per l'importo di € 200,03;
Ditta Bove Michele -Liquidazione fattura n. 13 del 7/9/2009 per l'importo di € 75,90;
Ditta Belluocco Orlando -Liquidazione fattura n. 11 dell'1/7/2009 per l'importo di € 50,60;
Ditta Abbatangelo Oto- Liquidazione fattura n. 11 del 2/9/2009 per l'importo di € 44,00;
Ditta De Gruttola Michele- Liquidazione fattura n. 10 del 31/8/2009 per l'importo di €113,52;

6)
7)
8)
9)
10)

Ditta Memoli Giuseppe- Liquidazione fattura n. 35 del 7/9/2009 per l'importo di € 136,62;
Ditta Monaco Natale-Liquidazione fattura n. 9 del 9/9/2009 per l'importo di € 113,52;
Ditta De Michele Domenico- Liquidazione fattura n. 16 dell'1/9/2009 per l'importo di € 157,52;
Ditta De Gruttola Marco-Liquidazione fattura n. 13 del 71912009 per l'importo di € 43,01;
Ditta Monaco Raimondo- Liquidazione fattura n. 13 del 9/9/2009 per l'importo di € 106,75;
Dare atto che la somma complessiva da liquidare ammonta a € 1.041,47.
Imputare la suddetta somma nel seguente modo:
€ 781,08 sul capitolo 5005 del Bilancio 2009-Impegno n. 423/2009-dettaglio 4
€ 260,36 sul capitolo 318 del Bilancio 2009-Impegno n. 557/2009.

di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile dell'Area Finanziaria ed all'Ufficio di
Segreteria, per quanto di rispettiva competenza e per conoscenza al Sindaco ed al Direttore Generale.

Il Vice Segretario Generale
(Dott.ssa Barbara Manganiello)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente Determina che,
pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.
Impegno n. ______

Bilancio 2009

Impegno n. ______

Bilancio 2009

Ariano Irpino lì _________ ___
Il Dirigente la Ragioneria
(Dott. G. Ruzza)

Affisso all'Albo Pretorio
Dal ____________________ Al ___________________

n. Reg. ______________

