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         C O M U N E    D I    M I S S A N E L L O 
tel. 0971/955076           (  Provincia  di  Potenza  )                 fax 0971/955235 

c.f. 81000130765 

  

UFFICIO FINANZIARIO 

                                  Registro Generale   N.272  del_03/06/  2021  

 

 

                 Determinazione del Responsabile del servizio FINANZIARIO 

                        N.      07  del 03/06/2021 

________________________________________________________________________________  

   

 

 OGGETTO: Liquidazione di spesa per CONSUMO DI ACQUA POTABILE DIVERSE 

UTENZE COMUNALI -   

 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto l’art.147/bis del D:lgs.267/2000, come introdotto dall’art.3, comma 1, lett. d) del Decreto Legge 

174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012 

 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sull’atto che segue. 

 

Missanello lì 03.06/2021 

         Il Responsabile del Servizio 

         f.to Raffaele Rinaldi 

          ______________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Visto attestante la copertura finanziaria ex art.147/bis del D:lgs.267/2000, come introdotto dall’art.3, 

comma 1, lett. d) del Decreto Legge 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012 

Missanello , lì 03.06.2021 
   Il responsabile del servizio 

                                                                                                                     f.to Raffaele Rinaldi 
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IL   RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
 

 
Dato atto che sulla presente proposta sono stati apposti, ai sensi degli art. 147, 147 bis, comma 1, e 151 

D.Lgs. 267/2000, i visti di regolarità tecnica e contabile con attestazione della copertura finanziaria, dal 

Responsabile dell’Area Amministrativo contabile; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria (all. 4/2); 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Richiamate le disponibilità degli impegni nn. 145/2016 - 67/2017 - 277/2017 – 247/2018 – 187/2019 – 

269/2020 di complessivi Euro 4.755,63 imputati al Cap. n. 1208 e n. 260/2020 di € 209,38 imputato al cap. 96 

del bilancio di previsione 2021/2023, esercizi 2016 – 2017 – 2018 – 2019 e 2020, finalizzati, tra l’altro, al 

sostegno delle spese occorrenti per le forniture di acqua potabile alle diverse utenze comunali; 

Considerato che: 

le forniture relative sono state regolarmente eseguite secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le 

condizioni contrattuali pattuite; 

il fornitore ha rimesso molteplici fatture in complessivi Euro 4.965,01 al lordo di I.V.A. nei modi di legge, onde 

conseguirne il pagamento; 

Acquisito il DURC on line regolare riferito alla ditta di che trattasi con Prot. INPS_24849847 del 12/02/2021 

con validità al 12/06/2021; 

 Accertato che l’obbligazione giuridica risulta esigibile, per € 4.965,01 alla data del 31 dicembre 2020, in 

quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sugli impegni 

a residuo;  

                                   

D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare a favore dell’ACQUEDOTTO LUCANO SpA la spesa complessiva di Euro 1.348,38 a fronte 

delle fatture di seguito elencate: 

Contratto Fattura 
Data 

Fattura 
Importo Capitolo 

Impegno 

N. e anno 
CIG/CUP 

2020C00001332 20202030383150 31/08/20 288,41 1208 
Come in 

premessa 
indicati 

 

 20202030678433 31/12/20 289,70 “ “ “ 

2003C00316104 20172030702367 31/12/17 383,28 “ “ “ 

 20192030329061 31/08/19 256,95 “ “ “ 

 20202030343313 31/08/20 262,03 “ “ “ 

 20202030639551 31/12/20 260,40 “ “ “ 

2003C00307999 20172030700923 31/12/17 96,56 “ “ “ 

 20192030327481 31/08/19 131,27 “ “ “ 

 20202030341870 31/08/20 132,91 “ “ “ 

 20202030685161 31/12/20 -98,50 “ “ “ 

2007C00003262 20172030148500 30/04/17 11,13 “ “ “ 

 20172030580761 31/12/17 242,31 “ “ “ 

 20202030571084 31/12/20 -60,22 “ “ “ 

2003C00373069 20172030570439 31/12/17 20,76 “ “ “ 
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 20192030183636 30/06/19 17,32 “ “ “ 

 20202030484702 31/12/20 12,95 “ “ “ 

2003C00373068 20172030570438 31/12/17 21,33 “ “ “ 

 20192030183635 30/06/19 21,21 “ “ “ 

 20202030570519 31/12/20 24,07 “ “ “ 

2003C00370089 20172030569686 31/12/17 27,05 “ “ “ 

 20202030483913 31/12/20 25,07 “ “ “ 

2003C00370088 20172030569685 31/12/17 146,61 “ “ “ 

 20202030570485 31/12/20 25,17 “ “ “ 

2003C00370087 20172030569684 31/12/17 27,02 “ “ “ 

 20202030570484 31/12/20 25,20 “ “ “ 

2003C00326147 20172030704209 31/12/17 161,79 “ “ “ 

 20192030169896 30/06/19 47,97 “ “ “ 

 20202030471369 31/12/20 138,46 “ “ “ 

2003C00316105 20172030147870 30/04/17 34,84 “ “ “ 

 20172030554154 31/12/17 233,51 “ “ “ 

 20202030562922 31/12/20 1.758,45 1208 e 96 “ “ 

 

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per 

l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto 

corrente dedicato (IBAN riportati nelle singole fatture) 

3) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 

33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo 

decreto. 

 

 

 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                            f.to  Raffaele Rinaldi 

                                              

 

 
 

                    

 
Timbro 
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   PUBBLICAZIONE 

N°______     del ___________ 

Si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, è stata affissa all’Albo Pretorio online, il _____________ e vi rimarrà 

per quindici giorni consecutivi. 

Missanello lì_________ 

                                                                                                 Il  responsabile del servizio                                                                                                                                      

         F.to Raffaele Rinaldi 

________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.  

 

Missanello lì__                                                                                             

                                                                                                         Il responsabile del servizio                                                                                                                                      

                                                                                                             Raffaele Rinaldi 

              “Firma autografa omessa  

        ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993” 

 

 

 


