
      DET.  n. 135/2013                                                          
 

OGGETTO: Liquidazione di spese per gestione impianto di pubblica illuminazione, 

                    di proprietà comunale.  -ditta Silvestri Salvatore. - CIG Z0806B51E9.  

 

L'anno 2013 , il giorno ventisei  del mese di  settembre 

 

                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3 provv. 
di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai 
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, 
comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile; 
 

VISTO il bilancio dell’esercizio 2013; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;  

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 147/2012; 

VISTA  la convenzione sottoscritta  in data 12.10.2012; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione;       

       

                                                             DETERMINA  

  
DI  LIQUIDARE  e pagare alla Ditta Silvestri Salvatore - Monteroduni (IS)  la fattura n. 27 del 
25.09.2013 dell’importo di €  544,50  (IVA del 10%  compresa)   per la gestione impianti di 
pubblica illuminazione di  proprietà  comunale. -Bimestre 12.06.2013 al 12.08.2013.  
 
IMPUTARE  la spesa  all’int. n. 1080203-00, Cap. n. 1938;   
 
DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in 
alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15; 
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 
marzo 2013, n. 33; 
 
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per  gli 
ulteriori adempimenti di competenza e  al Sig. Sindaco per  opportuna conoscenza     
        

                                   


