
COMUNE DI MOLINA ATERNO 
Provincia di L’Aquila 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO  
 
N°  38  del Reg. 
 
Data  27.05.2014 
 

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

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 RICHIAMATA la propria determinazione n. 59 del 04.07.2013, con la quale si impegnava la 
somma di € 1.481,04 in favore della Ditta  Biblion srl di Roma, per il  servizio di disinfestazione, 
disinfezione e derattizzazione per l’anno 2013 (impegno n.467/2013) ; 
 
 RICHIAMATA, altresì, la propria determinazione n. 108 del 29.11.2013, con la quale 
veniva integrato l’impegno di cui sopra a causa della variazione del’aliquota iva, passata dal 21 al 
22%, per cui l’impegno complessivo ammonta ad € 1.493,28; 
 
 DATO ATTO che su tale impegno è stata liquidata la somma di € 746,64; 
 
 VISTA la fattura n. 361 del 05.05.2014, di € 746,64   rimessa dalla Società Biblion per il 
relativo pagamento, agli atti Prot. n. 736 del 26.05.2014; 
  
 DATO ATTO che alla fattura è stato allegato il DURC rilasciato dall’INAIL in data 
27.02.2014. 

 
 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 in favore  della Società Biblion, di Roma, 

per il pagamento della fattura n. 361 del 05.05.2014, relativa al servizio di disinfestazione 
larvicida, adulticida e derattizzazione effettuato nel Comune di Molina Aterno; 

 
2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 746,64 sull’intervento 1090603 del  redigendo 

bilancio c.e., Gestione Residui Passivi 2013, ove è stato annotato l’impegno n. 467/2013. 
 
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 27 MAGGIO 2014 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 

 


