COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 823

DEL

PROPOSTA N. 880 DEL 10 maggio 2016
OGGETTO
SERVIZIO DI PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI
PROPRIETA’ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOSPURGO 90 SRL

IL DIRIGENTE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Richiamato l’art.184 del D.Lgs. 267/00;
Considerato che ai sensi del sopracitato articolo la liquidazione è disposta sulla base della
documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla
regolarità della fornitura o della prestazione, e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi
e qualitativi nei termini e alle condizioni pattuite;
Viste la Determinazione Area Governo del Territorio n. 424 del 03/03/2016 con la quale sono stati
assunti gli impegni di spesa a favore della ditta Autospurgo 90 Srl con sede a Firenze in Via Rocca
Tedalda n. 453 – P.IVA 04221880489 per un totale di € 1.500,00 per il servizio di pulizia di fosse
biologiche e pozzetti sgrassatori sugli edifici di proprietà comunale per l’anno 2016;
Vista la fattura n. 151E del 08/04/2016 emessa dalla ditta Autospurgo 90 Srl per un importo
complessivo di € 213,50 iva inclusa;
Accertato che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e che sono state rispettate le
condizioni contrattuali nonché i requisiti e i termini pattuiti;
Verificato che:
- le somme da liquidare rientrano nei limiti dell’impegno su cui sussiste disponibilità;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
- il fornitore risulta in regola con i versamenti contributivi;
- il CIG assegnato a tale prestazione è il seguente: ZF218CF729;
- il codice IBAN del conto corrente del fornitore oggetto della presente liquidazione dedicato alle
transazioni finanziarie è presente negli archivi comunali;
Richiamato il provvedimento del Sindaco n° 39 del 08/08/2014 con il quale viene attribuita al
sottoscritto la responsabilità dell’Area Governo del Territorio, fino al 31/08/2017;
Richiamato l’art. 32 del vigente regolamento di contabilità;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 823 del
DETERMINA
1) di liquidare la fattura n. 151E del 08/04/2016 emessa dalla ditta Autospurgo 90 Srl con sede a
Firenze in Via Rocca Tedalda n. 453 – P.IVA 04221880489, per un importo complessivo di
€ 213,50, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato presente negli archivi comunali
imputando la spesa come da tabella sotto riportata;
2) di dare mandato all’ufficio ragioneria di pagare alla ditta Autospurgo 90 Srl la somma relativa
all’imponibile della suddetta fattura e di procedere al versamento della somma relativa all’Iva
direttamente a favore dell’Erario;
3) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e riscontri
amministrativi di cui al comma 4 art.184 D.Lgs 267/2000.

CAPITOLO
90100.01.0981
99017.01.4051
04011.03.061903

Pontassieve,

FORNITORE
AUTOSPURGO 90
SRL
AGENZIA
ENTRATE
FIRENZE 1
AUTOSPURGO 90
SRL

N.DOCUMENTO
151E

IMPEGNO
96

IMPORTO
-38,50

151E

129368

38,50

151E

129486

213,50

CIG
ZF218CF729

ZF218CF729

Il Responsabile di Area
Ing. Alessandro Degl'Innocenti
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