
COPIA

CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce

5° Settore: Lavori Pubblici - Manutenzione - Toponomastica - Gara - Contratti
D E T E R M I N A Z I O N E

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 84   del 17/03/2015
Registro Generale N° 677   del 20/03/2015

OGGETTO: Lavori di installazione grate alle finestre dell’edifico di via Tunisi – Liquidazione
fattura  AC0400A – CIG Z941332462

UFFICIO RAGIONERIA

Per    quanto    concerne    la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa  
previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione 
– art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 19/03/2015

 Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCUPPONE Sebastiano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:
 - La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni 
organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 5° Settore: Lavori Pubblici -
Manutenzione - Toponomastica - Gara - Contratti
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OGGETTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE GRATE ALLE FINESTRE DELL’EDIFICO DI VIA TUNISI – LIQUIDAZIONE FATTURA

 AC0400A – CIG Z941332462 

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

Premesso che:
- con propria determinazione n.39 del 25.2.2015 venivano affidati  alla ditta Gagliani  Francesca  i  

lavori di installazione di grate in ferro alla finestra del locale deposito posto a piano terra e alle 
finestre del locale archivio nella scuola elementare di via Tunisi;

Vista la  fattura  n.  14  del  11.3.2015   presentata  dalla  ditta  Gagliani  Francesca  con  la  quale  chiede  la  
liquidazione della somma di € 1.403,00 IVA compresa, a saldo dei lavori eseguiti;

Visto il CIG di competenza  Z941332462  acquisito in data 13.2.2015

Visto il D.U.R.C. da cui si evince la regolarità contributiva; 

Riscontrata la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti qualitativi, nei termini ed  
alle condizioni pattuite;

Visto l’art.1, comma 629,lettera b), della legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015);

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di detta fattura;

LIQUIDA

- In favore della ditta Gagliani Francesca,  a saldo fattura n. 14 del 11.3.2015 relativa a lavori di  
installazione di grate in ferro alla finestra del locale deposito posto a piano terra e alle finestre del  
locale  archivio nella  scuola  elementare  di  via  Tunisi,  dell’importo  di   €.   1.403,00 Iva inclusa,  
mediante  emissione  di  mandato  di  pagamento  e  con  imputazione  della  spesa  sul  cap.761/0  del 
bilancio 2014 RR.PP.. 

Galatone, 17/03/2015  Il RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP. f.f. arch.
f.to Lucia RIZZELLO

                                                                           (( FIRMA DIGITALE ))
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