Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

N. 136 DEL 19/08/2014

REG.GEN.

N. 425 DEL19/08/2014

OGGETTO: Svincolo somme RST n.47 del 4 marzo 2004 recante oggetto: "Riconoscimento
legittimità debito fuori bilancio ditta Seddone Graziano e Paolo snc - Nuoro - Impegno e
liquidazione"
L’anno duemilaquattordici del mese di agosto del giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 47 del 4 marzo 2004 mediante la quale veniva impegnata e
liquidata a favore della Ditta Seddone Grazie e Paolo snc di Nuoro una somma pari ad € 711,38, quale
saldo del Decreto Ingiuntivo n. 96/2000 emesso dal Tribunale di Nuoro ( per la fornitura di materiale
edile);
DATO ATTO che la liquidazione di cui sopra è avvenuta con regolare mandato di pagamento n. 396 del
2 aprile 2004;
ATTESO che sul capitolo 850/12/1 – impegno finanziario n. 602/2004 risulta ancora un residuo pari ad
€ 288,62;
RITENUTO doveroso provvedere allo svincolo della somma di cui sopra;
DETERMINA
per i motivi di cui sopra:
DI SVINCOLARE la somma di € 288,62 risultante sul capitolo 850/12/1 – impegno finanziario n.
602/2004;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(ing. Sabrina Vacca)
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SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

N.

N.

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO
Voce/cap/art.
/
sub.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Codice
creditore

Importo

€.

€.

€.

€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

