COMUNEDI CATTO!-ICAERACLEA
(PRovlNcto
jlfoolcENro)
* AREATECNICA*

DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE

No 2.3,4

Det
*6flt f ntg

Liquidszione fqtturq no FATTPA to-t8 del l4logl29lS
o fquoie dellq dittq fchembri Morio per lo forniturq e
potq in operq di un impionto di videororveglionza
digitqte rpiczzo ex Gqpsnnone Gomunqle di contrcrdo

ORIGINALE
Copio Ufficio Segreterio
Copio Ufficio Finonziorio
Contobile

i

IL DIRIGENTE

Fremello:

ditto fchembri Morio con rede in Cicrnciano nello Solito Pozzillo 416,la fornituro e
porc'in operq di un impionto di videosorveglionzo preJro Io tpiozzo ex cqponnone
<omunqle di controda bolote, tr r<rlvoguqrdia dei mezzi comunoli ivi porteggioti;
€.3885,OOivo inclurq;
€.3.885,OO
Conridersto che i lqvori sono ttoti regolormente effettucti;
Virtc fc regoloritè contributiv<r v<rlido fino al oSl0ll2olgt
Visto if cig. No ZtoztttCCC;
Virta lo dichi<rrozione del conto dedicato;
Virto il T.U.EE.LL.
DETERMINA
Liquidore ollcr dittq fchembri Mqrio con lede in Cioncinn<r nellcr folito
Pozziflo 416,la tommo di G.3.184,43o roldo detltimponibile, relotiuo allcr
fotturq no FATTPA.FATTPA to-r8 del l4logl2otg, per to fornituro ed
inrtqllozione di quonto in premerro.
verlqre crll'Erorio lq rommo di €. zoo,s7 s sqldo delltlvA di cui sllcr
fqtturcr ropro indicotq come previrto dqll'crrL tz ter del DpR 63311972e
tucc. mod. ed integrozioni.
prouvedere ol pogomento mediqnte bonifico prerro lo bonco unicredit
di Cionciono come doll'ollegoto conto dedicoto.
Dore atto che to lommq di G. 3.BB5,oorirulto impegncto con determino
dirigenziole no 1641440 del 241o7/2ot8 impegno n. t3o del zolot/zo8;
intervento l.o3.ol.o2 cqp. 2l5o e utilizzo Zltqo per potenziomento
crttivitò di controllo ed ocquirto ottrezzqture ecc'
T.

ll presente provvedimento rcaturirce do otti debitcrmente pubblicqti ed
erecutivi oi renti di legge e verrà pubblicoto qlltqlbo pretorio on line per
15 giorni conlecutivi (L.no 69/2009) e rul rito internet di querto Comune
entro 7 giorni dqlltemonqzione (crt.6 L.R.ltl2ots).
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