
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 24 del 14/03/2017 

SERVIZIO VI - SERVIZI AL TERRITORIO
Determinazione n.° 181  del 14/03/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TOP NOLO S.R.L. DI SORA

 CIG:Z981C9A6F1

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di Marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VI

Visto il Decreto n. 18 del 07.07.2016 con cui è stato nominato Geom. Vincenzo Porretta  Responsabile del 
Servizio 6°;

Visto il Regolamento comunale per l' organizzazione degli uffici e dei servizi;

Dato atto  l'Auditorium New Orleans di proprietà del Comune di Isola del Liri è sprovvisto di 

impianto termico;

Considerato che l'Auditorium New Orleans viene spesso utilizzato per conferenze di interesse 

pubblico e negli ultimi tempi anche per accogliere i numerosi cittadini che si recano presso gli uffici 

tributi per chiarimenti in merito agli avvisi di accertamento che sono stati inviati dallo stesso 

servizio, e che per motivi logistici non posso essere rivevuti presso i locali dello stesso ufficio, 

Per i motivi esposti,e in considerazione altresì di situazione di emergenza che possono 

presentarsi,  si è reso necessario acquistare  un generatore di aria calda, in quanto è stato 

valutato che  il noleggio risulterebbe  svantaggioso per l'Ente;

Vista la determina del Responsabile del Servizio VI n. 1000 del 2016 del registro generale, con la 

quale si provvedeva all'impegno di spesa relativo all'acquisto del generato di aria calda; 

Dato atto che la fornitura è stata effettuata ed il dispositivo risulta idoneo alle esigenze che deve 

soddisfare;

Vista la fattura presentata dalla Ditta TOP NOLO srl di Sora n. 1/A del 11.01.2017 dell'importo di € 
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1708,00 compreso IVA 22%;

    
      Ritenuto di dover provvedere al pagamento della fattura sopra citata;

D E T E R M I N A

Di liquidare l'importo di € 1.708,00 in favore della ditta TOP NOLO srl di Sora;- CIG Z981C9A6F1

Di imputare l'importo di € 1.708,00 nel seguente modo:

€    1.708,00 sul cap. 210 del bilancio 2016 codice siope 1306

Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dell'Ente nella sotto sezione “Provvedimenti Responsabili 
di Servizio” . 

Il Responsabile del Servizio VI
GEOM. PORRETTA VINCENZO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 09/03/2017 GEOM. VINCENZO PORRETTA

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 09/03/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

210 0             1.000,00 € 2016 - IX - 88.01 1.5.1.3

210 0               708,00 € 2016 - IM - 433.01 1.5.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
14/03/2017
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 14/03/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio VI
GEOM. PORRETTA VINCENZO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio VI GEOM. PORRETTA VINCENZO  
e dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 
del D. Lgs 82/2005


