s

COMUNEDI CATTOLICAERACLEA

tl ;/

1
W
tV
il

***

iL

* UFFICIO:POLIZIAMUNICIPALE*
:l':
DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE

No0l

GENERALE

N',01

"" S"#/2a$

gssetler Liquidqzione

fotturq no FATTPA z*ts del o3/r2l2a',5.
delltimporto complerivo di €. zgs,Tg, qlls ditts
di csrbursnte
Agozzino Porquole per forniturs
suto Polizia Municipqle.
_,_..,___-____-_l

CIG no ZEE145225

ORIGINALE

Ufficio Finonziorio

IL DIRIGENTE
Incoricotodelle funzioni di cui crll'ort. to7 del DecretoLegirtqtiv
o n.267det tg-oe-2ooo.
Premesso:
r che con determinozione dirigenziole 38/t6o del o5/o5/2ots
è rtoto impegnoto lo
romms di c' 5oo'oo per forniturq corburcnte per |touto
deltq pM torgotc
vA3rzAc nei due rifornimenti operonti nel territorio comunqlei
r visto la fqtturcr no FATTPA 2-t5 del o3/r2l2ot5 per
un'importo complessivoiv<r
comprerodi C.29SrT9;
t virtq lcr regolqrità contribuitiuo lNPf e INAIL del
to/t2l2ots con volidità fino ol
o,8lo,412016
. vistq lq dichiorozioneder conto correntededicoto;
: , j

DETERMINA

- .:.

'
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Liquidore ollo ditto Agozzino Porquole con rede in
cottolico Erocleo viq
Enno lq romms di
G.242/15q nldo delltimponibiledi cui crllofqtturo
no
FATTPA2-15del oslrzlzors per lo forniturq a:'benzincr
;;td" iàr routo delo
P.M. torgoto YA3I7AC.
2' provvedere cl pogomento' medionte crccredito come
doll,allegoto conio
dedicsto,.
3' verrEre olltErorio lo rommo di €. 53,:ì4 o rcrldo dellrlvA
di cui ollo fqtturcr
toprd indicoùq come previsto dolltcrrt t7 ter del DpR 633llgzze
rucc. mod. ed
integrozioni.
4' Dqre otto che lo rpero complerrivo di €. zgs,Tg risulto
impegnotc con
determinszione dirigenziole no 38/t6ode o5/o5/2ot5, cod.
bilaicio t.o3.ot.o2
3 Acquirto nertisrio perronote
Cop' zlTo codice mqrsivo 3.1.1.3,1.2.4
di pM,
corburonte, monutenzigng cutoveicoli dì rervizio, pogo--rL
qrricgrozioni e
bolli, qbbonomento oncitel Èruizio ssi-pro'.
s' ll prelente provvedimenùo' rcoturisce do atti debitomente pubblicati
ed
erecutivi oi renri di legge e uerrà pubbticcrtoqlttolbo pretorio
Ln
per
line
tS
giorni conrecutivi (L.no 6gt2oog) e sul rito internet
di querto Comune entro Z
giorni dall,emonazione(ort.6 L.R.tt/2ot5)-

ll Dirigente
Dott.sro R.Contone
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