COMUNE DI GIANO VETUSTO
81042
PROVINCIA DI CASERTA

Z42143E953
Reg. Gen. 86
AREA AMMINISTRATIVA – TECNICA- FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA

DETERMINAZIONE N. 86 dell’area amministrativa – tecnica-finanziaria
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Oggetto : Liquidazione fatture nr.12/2015-34/2015 alla ditta ONORANZE FUNEBRI CENNAME
s.r.l. ,con sede via Calvi ,13 Pignataro Maggiore. Provvedimenti.
L’anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di maggio , in Giano Vetusto, nell’ufficio
preposto, il sottoscritto Dott. Antonio Zona responsabile dell’area amministrativa- tecnica
con l’attribuzione delle funzioni previste dall’art.107 del Tuel 267/2000;
Premesso :
Che, con note recanti la data del 21-gennaio 2015-prot.246 del 23gennaio 2015 e del 10 febbraio
2015-prot. 523 ,la ditta ONORANZE FUNEBRI CENNAME,-s.r.l. , con sede in Pignataro Maggiore
–via Calvi,13 ,nella qualità di titolare della ditta in parola ,in merito ai servizi funebri effettuati nel
territorio di questo Comune ( trasporto salme presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Ospedale
Civile di Caserta) nei giorni15 gennaio 2015 e 8 febbraio 2015 , su ordine dell’Autorità Giudiziaria,
chiedeva la liquidazione delle fatture nr.12/2015 dell’importo complessivo di €650,00 e nr.34/2015
dell’importo di €650,00;
Esaminata la documentazione allegata;
Che dagli accertamenti contabili- amministrativi tali fatture risultano insolute;
Che tali fatture sono esenti dall’iva, ai sensi dell’art.10 del DPR.633/72;
Ravvisata la necessità di procedere alla relativa liquidazione;
Ritenuto di dover procedere per i relativi adempimenti gestionali;
Visto il riscontro effettuato dal responsabile del servizio;
Visto il bilancio di previsione 2015,in corso di predisposizione;
DETERMINA
1)Di richiamare la premessa ,quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione
2)Di impegnare e liquidare ,per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta onoranze funebri
Cenname, s.r.l. ,con sede in Via Calvi ,13- 81052 Pignataro Maggiore ( Ce) , a saldo delle fatture
fattura n.12/2015 e nr.34/2015 ,la complessiva somma di euro 1300,00 disponibile all’intervento
1.01.06.08 –capitolo 268.00 del corrente bilancio di previsione 2015, in corso di predisposizione;
Giano Vetusto, 6 maggio 2015.
Il responsabile del procedimento
Il responsabile dell’area
f.to ( Donato ALETTO)
( dott. Antonio ZONA )
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attestato di copertura finanziaria
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.184 del
Tuel 267/2000 per la somma di complessivi Euro 1300,00 al capitolo 268,00 intervento
1.01.06.08 1del corrente esercizio finanziario 2015 , in corso di approvazione;
Giano Vetusto, 6 maggio 2015.

Il responsabile del servizio finanziario
f.to( dott. Antonio ZONA)
3) Di demandare all’ufficio ragioneria l’emissione del relativo mandato di pagamento;
4)Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi ,ai
fini della pubblicità del presente atto;
5) di trasmettere la presente determinazione al personale addetto al servizio di segreteria, ai fini della
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente in esecuzione
delle disposizioni di cui alla legge 190/2012 e Decreto Legislativo 33/2013.

