
COMUNE DI FIAMIGNANO
prov. di Rieti

VISTOSE NEPRENDENOTA
cap 552000

DEL BILANCIO 2016 lmp.220l16

RELATIVO Fattura n" 4llB del 1410612016 mese GIUGNO 2016 Ditta A E A
A: Gestione impianti di depurazione .

ÀBilT.TECMCA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che la A e A di Rieti ha effettuato regolarmente la gestione e la manutenzione degli impianti di depurazione
Comunali;

Arro Dr LreurDAZroNE Dr spESA n 62 del 06rc#.2016

a) somma disponibile det 67 l15
b) somma liquidata
c) sonìma residua disponibile

a) somma disponibile det 67115
b) somma liquidata
c) somma residua disponibile

€
€
€

34.92t,40
2.910,12

11"460,68

VISTA la documentazione prodotta dalla Ditta A E A , costituita dai seguenti atti;
fatlura no 4l,E del 14.06.16 mese di GIUGNO 2016

VERIFICATA:
r la regolarità del lavoro effetfuato;
. la rispondenzaat requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
. 1'osservanza dei termini e delle condizioni patfuite;
. Ia regolarità contabile e hscale della documentazione prodotta;
VISTO il D.Lgs. 18/08/00, rf 267;
VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE IL FUNZIONAHIO INCAHICATO

1) La liquidazione, alla ditta A e A di Rieti della somma di€.2,910.12 credito certo e liquido della stessa nei confronti
di questo Ente per il servizio in argomento;

2) Per effetto della presente liquidazione Ia situazione contabile risulta essere la seguente:

€
€
€

34.921,40
2,910,12

t7.460,68

3) La somma di euro 2.910,I2 è imputatala cap. 552000 del bilancio c. e., in riferimento all'impegno di questo Servizio
con determin a n" 67 I 1, 5 ;

4) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i
documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto per le procedure di contabilità, controlli e riscontri
amministrativi contabili e fiscali, ai sensi del D.Lgs. 18/08/00, rf 267

II, RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Servizi Territoriali)
L SERVZIO CONTABILE

Geom. D'Aless


