
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  175

del 21/07/2020

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  52     DEL  09/11/2020

OGGETTO: SOSTITUZIONE INFISSO DI ACCESSO AL PIANO COPERTURA DELLA 
SEDE COMUNALE. CIG: ZD92C88EE4. LIQUIDAZIONE SPESA.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 29/05/2020, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del 
Settore Tecnico ai sensi dell’art. 109 del D. L.vo n. 267/2000;

Visto  l’art.  163  comma  3  del  D.Lgs.267/2000,  che  prevede,  tra  l’altro,  l’autorizzazione  automatica 
dell’esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine per  
la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio  
dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente  
ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente  
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Richiamata  la  determinazione  nr.  18  del  03/04/2020,  con  cui  fu  affidata  alla  Ditta  De  Luca  Rocco & 
Maurizio Snc da Cursi (Le) – P.Iva 03941040754, la fornitura e posa in opera di nuovo infisso di uscita al 
piano copertura della sede comunale,  per il prezzo  offerto di € 427,00# (€ 350,00# per imponibile ed € 
77,00# per IVA al 22%). CIG: ZD92C88EE4;

Vista la fattura n. 42 in data 08/06/2020, pervenuta al Comune in data 12/06/2020 prot. 3074, con cui la Ditta 
De Luca Rocco & Maurizio Snc da Cursi (Le), chiede la liquidazione della complessiva somma di € 427,00# 
(€ 350,00# per imponibile ed € 77,00# per IVA al 22%);

Accertata la regolare fornitura commissionata;

Acquisito il DURC prot. n. INPS_22092856 con scadenza 17/11/2020, con esito REGOLARE;

Ritenuto, pertanto, poter procedere alla liquidazione;

DETERMINA

1) Per quanto in narrativa esposto, di liquidare e pagare alla Ditta De Luca Rocco & Maurizio Snc da Cursi 
(Le) – P.Iva 03941040754, la somma di € 427,00# (€ 350,00# per imponibile ed € 77,00# per IVA al 22%). 
CIG: ZD92C88EE4.

2) Di fronteggiare la complessiva somma di euro 427,00# con i fondi del Cap. 150/2 del corrente esercizio.

3) Copia della presente viene trasmessa in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del  
D.L.vo n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.
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IL DIRIGENTE
F.to Arch. Giuseppe INGROSSO
….………………………….

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 
267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Beneficiario Importo

150 2020 379 2020 1345 DE LUCA ROSSO & MAURIZIO SNC 427,00

Cursi, lì  20/07/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..

__________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il 
12/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  12/11/2020 IL MESSO COMUNALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, .................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giuseppe INGROSSO
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