
COMUNE DI MOLINA ATERNO
Provincia di L’Aquila

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

N° 3 del Reg.

Data 22.01.2015

OGGETTO : Liquidazione manutenzione pubblica illuminazione ed
impianto cimiteriale. CIG: Z1D0FDBB0C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 47 del 03.09.2012, con la quale veniva affidato, per la durata di
anni due, alla ditta VE.BA. Elettroimpianti s.n.c., di Acciano, la manutenzione dell’impianto
impianto elettrico sia della pubblica illuminazione che del Cimitero Comunale, al prezzo
annuale di € 4.000,00 oltre l’I.V.A. di legge;

- la deliberazione di G.C. n. 40 del 26.06.2014, con la quale si rinnovava, per anni 2 (due),
l'affidamento agli stessi patti e condizioni di cui alla sopra richiamata deliberazione n.
47/2012;

- la propria determinazione n. 68 del 18.09.2014, con la quale si provvedeva ad assumere
impegno di spesa, relativo alla prima annualità, per la somma di € 4.000,00 oltre iva come
per legge, sugli interventi 101080203/1 e 1100503/1 del bilancio dell'esercizio finanziario
2014;
DATO ATTO che sono stati assunti impegni di spesa nn. 331/2014 e 332/2014 per

complessivi € 4.880,00;
VISTA la fattura n. 83/2014 del 31.12.2014, agli atti di questo Ente Prot. n. 36 del

12.01.2015, di complessivi € 2.066,94 riferita alla manutenzione dell’impianto di pubblica
illuminazione;

VISTA, altresì, la fattura n. 84/2014 del 31.12.2014, agli atti di questo Ente Prot. n. 37 del
12.01.2015, di complessivi € 373,06 riferita alla manutenzione dell’impianto cimiteriale;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione delle sopra richiamate fatture;
VISTI:

- il provvedimento sindacale del 30.03.2010;
- la deliberazione di G.C. n. 41/2012;
- il D.Lgs. 118/2011 Nuovo Ordinamento Contabile;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta VE.BA. Elettroimpianti s.n.c., di Acciano, per
la manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione comunale e dell’impianto
cimiteriale,  la somma di € 2.440,00 a saldo delle fatture nn. 83/2014 e 84/2014 del 31.12.2014.

2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 2.440,00 come segue:
- per € 2.066,94 sul Capitolo di Uscita 10820301 del redigendo bilancio c.e. finanziario 2015,

gestione Residui Passivi 2014, ove è stato annotato l’impegno n. 331/2014.
- per € 373,06 Capitolo di Uscita 11050302 del redigendo bilancio c.e. finanziario 2015, gestione

Residui Passivi 2014, ove è stato annotato l’impegno n. 332/2014.
3. DI EMETTERE i relativi mandati 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 22 GENNAIO 2015
per rimanervi per 15 giorni consecutivi.


