
COMUNE DI MOLINA ATERNO
Provincia di L’Aquila

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

N° 33 del Reg.

Data 13.05.2015

OGGETTO : Liquidazione spesa per servizio di disinfestazione
larvicida, adulticida e derattizzazione. CIG: Z5C0941FEA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 41 del 05.06.2014, con la quale si impegnava
la somma di € 1.493,28 in favore della Ditta  Biblion srl di Roma, per il servizio di disinfestazione,
disinfezione e derattizzazione (impegno n. 299/2014);

DATO ATTO che su tale impegno è già stata liquidata la somma di € 746,64;

DATO ATTO che l'impegno n. 299/2014, a seguito del riaccertamento straordinario dei
residui di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 30.04.2015, è divenuto il n. 120/2015
per la somma di € 746,64;

VISTA la fattura n. 341 del 11.05.2015 di € 746,64 - di cui € 134,64 per Iva soggetta a
scissione dei pagamenti - rimessa dalla Società Biblion per il relativo pagamento, agli atti Prot. n.
630 del 12.05.2015;

VISTO il DURC rilasciato dall’INAIL in data 23.03.2015;

VISTI:
- il provvedimento sindacale del 30.03.2010;
- la deliberazione di G.C. n. 41/2012;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 746,64 - di cui € 134,64 per Iva soggetta a
scissione dei pagamenti - in favore  della Società Biblion, di Roma, per il pagamento della
fattura n. 341 del 11.05.2015, relativa al servizio di disinfestazione larvicida, adulticida e
derattizzazione effettuato nel Comune di Molina Aterno;

2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 746,64 - di cui € 134,64 per Iva soggetta a scissione
dei pagamenti - sul capitolo di spesa 10960301 del bilancio c.e., Gestione Competenza 2015,
impegno n. 120/2015 (ex n. 299/2014), dando atto che trattasi di reimputazione dei residui a
seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 22/2015.

3. DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento.

IL RESP. DEL SERV. FIN.
MASCIOLI Denis



VISTO per la regolarità contabile: Il Resp. del Serv. Fin.
MASCIOLI Denis

Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line
sul sito istituzionale del comune:
www.comune.molinaaterno.aq.it
il giorno 13 MAGGIO 2015
per rimanervi per 15 giorni consecutivi.


