COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 62 Reg. Det.
Data 07/06/2017

Oggetto: Liquidazione fattura Sorical S.p.a per fornitura idropotabile –
Periodo 2° trimestre 2015 e saldo conguaglio 2014.
(Responsabile del procedimento: Ing. Vittorio Procopio).

PREMESSO CHE:
-

-

-

VISTA la nota della Sorical S.p.a., con la quale inoltra fattura n° VFSP15/1263 del
31/07/2015 dell’importo complessivo di € 38.741,39 relativa al servizio di erogazione di
acqua all’ingrosso per uso idropotabile del 2° trimestre 2015 e fattura n° VFSP15/0531 del
16/02/2015 del saldo conguaglio anno 2014 per l’importo complessivo di € 11.798,78;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere nell’immediatezza al versamento del 2°
trimestre 2015, nonché a liquidare il saldo di Euro relativa al 4° trimestre 2014 ;
RITENUTO di dover liquidare gli importi di cui sopra per l’importo complessivo di €
51.894,26;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile
dell’Area Tecnica ai sensi dell’art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, come aggiunto
con l’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 nr 174;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
DETERMINA

A) Le PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
B) Di LIQUIDARE, per quanto in premesse narrato, la fattura n° VFSP15/1263 del 31/07/2015
dell’importo complessivo di € 38.741,39 relativa al servizio di erogazione di acqua all’ingrosso
per uso idropotabile del 2° trimestre 2015 mediante imputazione al capitolo 1731 – Imp. N.
102/15 ed Euro 11.798,78 a saldo della fattura n° VFSP15/0531 del 16/02/2015 relativa al
saldo conguaglio 2014 mediante imputazione al capitolo 1731 - Imp. N. 145/14;
C) Di TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria, il quale
provvederà a dare esecuzione al suddetto pagamento.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Vittorio Procopio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n.
267/2000, come aggiunto dall’Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla
presente determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Montauro lì, 07/06/2017
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Vincenzo Larocca

Si certifica che la presente determinazione:
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi.
Montauro lì, 14/06/2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Vittorio Procopio

