Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 76 DEL 08/03/2013

REG.GEN.

N. 110 DEL08/03/2013

OGGETTO:Svincolo somme impegnate con determinazione RSA n. 106 del 13 marzo 2007recante
oggetto: "Determinazione del Servizio Amministrativo n. 3 dell'8 gennaio 2007 - utilizzo ribasso
d'asta - Affidamento servizio di pulizia alla ditta PLAS snc di Peddio Luca di Aritzo"
L’anno duemilatredici del mese di marzo del giorno otto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 106 del 13 marzo 2007 con la quale veniva impegnata a
favore della Ditta PLAS snc di Luca Peddio con sede in Via Antonio Maxia, 30 di Aritzo, la somma di €
6200,00, per la fornitura dei servizi inerenti la pulizia esterna di proprietà comunale ( quale ribasso
derivante dall’asta pubblica espletata per la fornitura del servizio di pulizia dei locali comunali);
PRESO ATTO che dall’impegno finanziario assunto con n. 260/2008 residua la somma di € 517,40 e
pertanto la stessa può essere svincolata, in quanto la ditta è stata debitamente liquidata per l’attività
svolta;
TUTTO cio’ premesso,
DETERMINA
DI SVINCOLARE la somma di € 517,40 – disponibile sul capitolo 140/28/1 – impegno finanziario n.
260/2008 ( determina RSAn. 106/2007);

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dott. Augusto Pili)
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SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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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

