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COMUNE DI ABRIOLA 

PROVINCIA DI POTENZA  

                      Tel. 0971/923230               Fax 0971/923001                info@comune.abriola.pz.it               C.A.P. 85010 
 

 
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

N. 90 DEL 26/09/2013 
 
NUMERO GENERALE 157 DEL 26/09/2013 
 

 OGGETTO: LAVORI E FORNITURE DI SOSTITUZIONE MANIGLIONE 
ANTIPANICO PORTONE SCUOLA, SOSTITUZIONE PANNELLO IN BACHELITE 
BIANCO, FORNITURA PORTA SCORREVOLE DIMENSIONI 310X220 COMPRENSIVO 
DI CARRELLO SUPERIORE CON MANTOVANA E MONTAGGIO PRESSO LA 
SCUOLA F.PASCOLI – LIQUIDAZIONE SALDO 

CIG: Z7407C83E9 
 

L’anno  duemilatredici il giorno  ventisei del mese di settembre, nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

Visto il testo unico sulle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267 del 

18 agosto 2000;  

Visto lo statuto comunale ed  il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto che vie è stata la necessità di intervenire sui plessi scolastici per l’esecuzione di piccoli interventi di 

manutenzione;  

Visto l’art. 125 del D.lgs. 163/06; 

Considerato che la ditta, LOMBARDI GIUSEPPE,  iscritta  nell’elenco dei fornitori e qualificata per tale 

intervento, resasi disponibile ha effettuato gli interventi elencati in oggetto,  per un importo degli stessi pari a 

complessivi € 3.006,80  IVA inclusa;  

Considerato che gli interventi sono stati regolarmente svolti;  

Considerato che l’importo complessivo pari ad € 1.312,00 è stato già saldato in anticipo; 

Considerato che la restante parte del saldo pari a € 1.694,80 trova imputazione per €. 1.635,38 sul 

capitolo di bilancio n° 1.01.05.02/10 ed €. 59,42 al cap. 1.08.01.02/70 del bilancio passivo 2013. 

 

Visto il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

 

DETERMINA 

1. Di liquidare le prestazioni effettuate, come dal seguente prospetto: 

  RICEVUTA   

N. 
 

NUMERO DATA IMPORTO  ANNOTAZIONI 

2 LOMBARDI GIUSEPPE 25 03/10/2012 1.694,80 

Saldo importo complessivo 

della fattura di € 2.694,80 - 

IVA 21%  inclusa.  

   TOTALE 1.694,80  
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2. Di imputare la somma di € 1.694,80 sui capitoli di bilancio esercizio corrente n. 1.01.05.02/10 e n. 

1.08.01.02/70.  

 
A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile unico del 
procedimento è Ing. Domenico BERTERAME, a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono. 

 
Il Responsabile dell’AREA TECNICA 
 F.to   Ing. Domenico BERTERAME 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede sono state redatte in carta intestata 
dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del codice fiscale, sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o 
della tassa di quietanza; 
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
all’emissione del mandato di pagamento di €. _________________ a favore dei soggetti creditori come 
sopra indicati. 
Abriola lì,  26/09/2013 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to: Rag. Serafina LAROCCA  

Emesso mandato n. _______ del ________  

 


