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COMUNE DI G I O I
PROVINCIA DI SALERNO

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
UFFICIO TECNICO

Sez. Servizi e Manutenzioni

SERVIZIO MANUTENZIONI UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE PROT. GEN. DETERMINAZIONI
N. 95 DEL 15.09.2009 N. -/'l, b DEL l / {O / J O O fJ
N. PROT. GEN. DEL

OGGETTO: SERVIZIO CIMITERlALE A GIOI CAPOLUOGO E FRAZIONE CARDILE
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STIPANO ANIELLO DA MAGLIANO VETERE (SA).-

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2006 si è istituito il servizio
cimiteriale e determinazione delle tariffe;
CHE in seguito a gara di appalto il servizio è stato affidato alla ditta Stifano Aniello da Magliano
Vetere (SA);
CHE la ditta suindicata sta regolarmente espletando il servizio cimiteriale e ha presentato le fatture
n. 15 del 15.07.2009 e n. 16 del 29.07.2009 per il pagamento dell'acquisto di materiale per
inumazione defunti per un importo complesivo di €. 652,20 compreso IVA al 20% e che i privati
hanno già versato nelle casse comunali;
RlTENUTO necessario procedere al pagamento di che trattasi;
VISTO l'art. 16 del Regolamento per la disciplina dei contratti;
VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 2387 del 15.07.2009 relativo all'attribuzione delle funzioni;

DETERMINA

Di liquidare, come in effetti liquida e per i motivi esposti in premessa quanto segue:
Euro 652,20 compreso IVA al 20% come per legge a favore della ditta Stifano Aniello dalla

via Arco di Piazza n. 2 - 84060 Magliano Vetere (SA) per l'acquisto dei materiali di cui in
premessa, giuste fatture n. 15 del 15.07.2009 e n. 16 del 29.07.2009.

DI FAR fronte alla spesa Con !'intervento n. del bilancio anno 2009 con
modalità di pagamento così come indicato nella fattura.-

Di trasmettere copia della presente al responsabile dell'Ufficio finanziario, al sig. Sindaco e al sig.
Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE

-GEOM. RAFF :LEBARBATO-
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Parere favorevole - ~Ol:ev:tJle in ordine alla regolarità contabile. Intervento n.
cap. Bilancio anno
Stanziamento di Bilancio C.
Impegni precedenti C.
Disponibilità C.
Presente impegno C.

competenza
In conto:

l
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residui
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II.;MESSO COMUNALE

Dichiara che la presente è stata affissa all'Albo Pretçrioin dA1<l\(}
pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al ~~! ":'." " '

Gioi, li C'l.::")
IL RESPONSABILE
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L'UFFICIO FINANZIARIO:

e vi rimarrà in •
•I

I

A norma del D.Lvo 267/2000 appena emesso il mandato di pagamento restituisca copia della
presente determina al Servizio Tecnico con i seguenti estremi:

Emissione mandato in data, _
Mandato di Pagamento n. _
Importo del mandato Euro _

Gioi, li _

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE

-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

In adempimento di quanto sopra si restituisce copia regolarmente compilata nelle parti richieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-RAG. CARLO SCARPA-
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