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ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

 

 

N. 141/13 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI 

IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – MESE DI GIUGNO  2013 E 

ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE 

TEMPORANEA DI CORPI ILLUMINANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 
 

 

L’anno duemilatredici, il giorno sei del mese di agosto nel proprio ufficio, 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

 

Vista la propria precedente determinazione n. 27 in data 05.03.2013, con la quale è stato assunto l’impegno 

per la liquidazione delle fatture relative al servizio di manutenzione e gestione degli impianti della pubblica 

illuminazione per l’anno 2013; 

 

Visto il contratto in essere; 

 

Vista altresì la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n. 97/13 del 01.07.2013, 

con la quale veniva assunto l’impegno di spesa per l’esecuzione di interventi di rimozione e ricollocazione 

temporanea dei corpi di illuminazione pubblica stradale di cui alle determinazioni n. 59/2013 e n. 60/2013; 

 

Viste le sottoelencate fatture pervenute: 

 

N. Fattura Data Fattura Importo 

1330033154 30.06.2013 788,26 

1330033155 30.06.2013 659,37 

1330023622 31.05.2013 465,87 

1330023621 31.05.2013 1.769,19 

 

 

 che ammontano complessivamente ad € 3.862,69, oneri fiscali compresi, da liquidare; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.07.2001; 



 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 23 luglio 2013, riguardante tra l’altro, 

l’individuazione dei Responsabili dei servizi; 

 

Vista la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio 

ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18agosto 2000, n. 267; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) DI LIQUIDARE, le sopra elencate fatture, relative al servizio di manutenzione e gestione degli impianti 

della pubblica illuminazione per il mese di giugno dell’anno 2013, e l’esecuzione di interventi di 

rimozione e ricollocazione temporanea dei corpi di illuminazione pubblica stradale di cui alle 

determinazioni n. 59/2013 e n. 60/2013, per un importo complessivo di € 3.682,69, imputando la spesa al 

Titolo 1° - Capitolo 1938 – 1 del bilancio di previsione dell’esercizio 2013 che presenta la necessaria 

disponibilità. 

 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to: Colombano Rag. Luigi 

 


