AREA TECNICA: RESP. GEOM. F. COSTANZO

LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 11 DEL 18/04/2011
Registro generale n. 14 del 18/04/2011
Fattura n° 13/2011 del 27/01/2011
Ditta ASSOCIAZIONE VIDEOSTAR
OGGETTO: REALIZZAZIONE SERVIZIO TELEVISIVO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 09 del 14/12/2010, con cui è stata disposta l’attribuzione delle risorse
per la realizzazione di un servizio televisivo sulle attività dell’Ente Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna;
VISTA la determina di affidamento reg. gen. 33 del 23/12/2010 dalla quale risulta che il servizio di fornitura di Prodotti
tipici è stato affidato alla ditta ASSOCIAZIONE VIDEO STAR di Biancavilla, per l’importo di € 500,00, IVA compresa;
VISTA la documentazione prodotta dalla ditta ASS.NE VIDEOSTAR di Biancavilla, costituita dai seguenti atti:
- Fattura n° 13/2011 del 27/01/2011, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 500,00
IVA inclusa;
- DURC del 09/11/2010;
- CODICE IBAN N. IT14B0102083881000300481006 ;
VISTA l’attestazione di avvenuto spettacolo prot. 44 del 03/03/2011 relativa alla realizzazione del servizio televisivo sulle
attività dell’Ente Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna;
CONSIDERATO che:
a) Impegno di spesa
€
500,00;
b) Presente fattura
€
500,00;
VERIFICATA a seguito del riscontro operato:
 La regolarità del servizio;
 La rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
 L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
 La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
VISTO l’art.28 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n 77;
VISTO il regolamento di contabilità;
DISPONE
1- La liquidazione della somma di € 500,00 IVA inclusa, con fattura n° 13/2011 del 27/01/2011, alla ditta
ASSOCIAZIONE VIDEO STAR di Biancavilla, Cortile Zuccaro 1, credito certo e liquido della stessa nei
confronti dell’Ente, per l’esecuzione di cui all’impegno di spesa assunto con provvedimento richiamato in narrativa;
2- Che la somma liquidata al precedente punto 1, è imputata al cap. 100 del corrente bilancio, come indicato nella
delibera G.U. n. 09/2010, a saldo all’attribuzione assunta con provvedimento dell’organo indicato in narrativa;
3- Di incaricare l’Ufficio Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinché provveda agli
adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;
4- Di dare atto che la presente determina:
- Va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- Va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio segreteria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. FRANCESCO COSTANZO

