Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Attività Produttive

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Bello
DETERMINAZIONE n° 304 del 16/12/2009

OGGETTO: Fornitura e manodopera per installazione pannelli stradali indicanti Area PIP –
Liquidazione spesa
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli n° 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000
Visto il decreto sindacale di conferimento funzioni per l’Area Finanziaria prot. n° 18224 del 14 ottobre 2009
Vista la determinazione dello scrivente dirigente n. 277 del 23/11/2009, con la quale veniva approvato il
preventivo di spesa presentato dalla ditta De Lillo Pubblicità di De Lillo Carmine, P.IVA 03569960713, con sede
in Via Di Vittorio, 34 – 71036 Lucera (FG), affidata la fornitura dei seguenti pannelli stradali ed il servizio di
manodopera per scavo, posizionamento e fissaggio a terra




pannelli cm. 100 x 25 pz. 15
pannelli com. 120 x 90 pz. 2
pali mt. 3,30
pz. 4

ed impegnata la spesa di € 1.465,00 + Iva, per un totale di € 1.758,00
Vista la fattura n. 90 del 11/12/2009, presentata dalla suddetta ditta per la liquidazione della spesa per un
importo di € 1.175,00 + Iva per un totale di € 1.410,00
Attestata la regolare fornitura di quanto sopra
Ritenuto provvedere alla liquidazione della fattura su menzianata
DETERMINA
1.

liquidare la fattura n° 90 del 11/12/2009 per un importo complessiva di € 1.410,00 Iva inclusa alla
ditta De Lillo Pubblicità di De Lillo Carmine, P.IVA 03569960713, con sede in Via Di Vittorio, 34 –
71036 Lucera (FG) – per la fornitura e messa in opera dei suddetti pannelli, mediante bonifico bancario
intestato a De Lillo Carmine c/o Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Lucera IBAN : IT 71 L 01030
78440 000000051788

2.

dare atto che la suddetta spesa è stata impegnata sul capitolo 1607/7 PEG 2009 (imp. 1168/09)

3.

inviare copia della presente all’Ufficio Delibere, per la pubblicazione della stessa e, per opportuna
conoscenza, al Sindaco, Direttore Generale, Assessore alle Finanze, Assessore alle Attività Produttive,
nonché sito sul web dell’Ente: www.comunediariano.it
Il Dirigente Attività Produttive

Dott. Generoso RUZZA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con
Decreto Legislativo n° 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa di
cui alla presente determinazione.
Ariano Irpino, ___________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Generoso RUZZA

