COMUNE di AGNANA CALABRA
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
n° 14 del 21.02.2013
Fornitura Idrica

- Liquidazione fatture alla SoRiCal. Del III E IIII° Trimestre.

avente per oggetto:

REG.GEN .N. 22

IL RESPONSABILE
VISTO il d.lgs. 18.08.00, n° 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
VISTA la deliberazione di G.C. n° 02 del 09.01.2013 con le quale viene confermato,per la durata di
gestione dell’esercizio finanziario 2013 l’assegnazione delle risorse disposta dal P.E.G. ;
VISTO il vigente regolamento comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, provviste e
servizi approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 17.03.2007;

VISTA la propria determinazione n. 164 del 13.11.2012 con la quale è stata impegnata la
complessiva somma di € 26.297,81 per la fornitura idrica da acquedotti regionali ed
affidata l’esecuzione alla Ditta SoRiCal S.p.A – Società Risorse Idriche Calabresi – Viale
Europa, 35 – 88100 Catanzaro Lido (CZ);
VISTO le fatture n.VFC12/1090 del 18.10.2012
fattura n.VFC13/0004 del 28.01.2012
presentate dalla SoRiCal, relativa alla fornitura;

consumo mc 29.971 per € 6.623,3;
consumo mc 40.301 per € 8.906,13

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;
DETERMINA
Di liquidare per i motivi esposti, a favore della SoRiCal S.p.A - Società Risorse Idriche
Calabresi Viale Europa, 35 – 88100 Catanzaro Lido (CZ) le seguenti fatture;
1.FATTURA n° VFC12/1090 del 18.10.2012 della SoRiCal, relativa alla fornitura dal periodo
01/07/2011 al 30/09/2012 per € 6.623,3
FATTURA n° VFC13/0004 del 28.01.2013 della SoRiCal, relativa alla fornitura dal
periodo 01/10/2012/ al 31/12/2012 per € 8.906.13 per un totale complessivo di € 15529,43;
1. Di emettere bonifico bancario presso la Banca Nuova Spa –Fil. Catanzaro c/c 824/200369
IBAN IT52K0513204401824570200369;
2. Di imputare la spesa al P.R.O. del corrente esercizio finanziario per come segue:

gest

codice

capitolo

voce
Acquedotti comunali quota
Comp.
1.09.04.02
1188
acquedotto alla Regione Calabria
A saldo della fattura sopra indicata;

per

Importo
€ 15529,43

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Giuseppe Fragomeni
_________________________

VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 151/4° comma del d.lgs. 18.08.00, n° 267, si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria sul capitolo indicato.

Data
IL RESP.LE SERV. FINANZIARIO
f.to Lipari Salvatore

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la suestesa determinazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretori
del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, in analogia al disposto di cui
all’art. 124/1° comma del d.lgs. 18.08.00, n° 267.

PROT. N.

DATA

IL RESPONSABILE ALBO
f.to Sansalone Giuseppe

