COMUNE DI BISEGNA
PROVINCIA DI L’AQUILA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
Reg. Gen N° 112
DEL 19/10/2013
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLA FATTURA N. 5 DEL 02.10.2013 RIMESSA DALLA COOPERATIVA
“SHERWOOD” CON SEDE IN PESCASSEROLI (AQ).
Lavori di taglio, ricaccio e trasporto legna da ardere Uso Civico di legnatico 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determina n° 44 del 02.05.2013 avente per oggetto “AFFIDAMENTO LAVORI DI TAGLIO
RICACCIO E TRASPORTO DELLA LEGNA DA ARDERE – USO CIVICO DI LEGNATICO 2013” con la
quale si stabiliva di affidare alla affidare alla Soc. Coop Agroforestale “SHERWOOD” l’incarico di eseguire le
operazioni di taglio, ricaccio e consegna della legna detraibile dalla part. 41, per uso civico legnatico 2013,
per un quantitativo di circa 3.000 ql (parte restante inutilizzata dagli anni precedenti) al prezzo unitario di €
6,50 IVA compresa;
VISTI gli elenchi dei cittadini ai quali è stata consegnata a tutt’oggi la legna in conto uso civico per l’anno
2013;
VISTA la fattura n° 5 del 02.10.2013, relativa alla fornitura di materiale consegnato presso il domicilio dei
cittadini che ammonta a q.li 3794, acclarata al prot. 836 del 17.10.2013, di complessivi €. 24.623,26
compreso I.V.A. 10% rimessa dalla Cooperativa “Sherwood” per i lavori di taglio, ricaccio e trasporto della
legna in conto Uso Civico 2013;
VISTI i vigenti Statuto ed il Regolamenti disciplinanti la materia in oggetto;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
VISTO il 163 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
di liquidare alla Cooperativa “Sherwood” con sede in Pescasseroli (Aq), per quanto sopra richiamato, il
saldo, pari ad euro 12.316,13, sulla fattura n° 5 del 02.10.2013, relativa alla fornitura di materiale
consegnato presso il domicilio dei cittadini che ammonta a q.li 3.794,00, acclarata al prot. 836 del
17.10.2013, di complessivi €. 24.623,26 compreso I.V.A. 10%;
di imputare la spesa all’intervento n° 10105.2 del Bilancio Comunale;
di provvedere al pagamento mediante accredito su C/C bancario, intestato a Società Cooperativa
SHERWOOD con sede legale in via E. Sipari Pescasseroli, presso B.C.C. ROMA agenzia N. 37 di
Pescasseroli Cod. Iban IT22F0832740670000000006110.

Letto, approvato e sottoscritto.

BISEGNA, LÌ 19.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Gerardo D’ADDEZIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4^, del
T.U.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.

BISEGNA, LÌ 19.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SINDACO: Amedeo Di Lorenzo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito ufficiale
del Comune di Bisegna ai sensi del D.L. 83/2012 in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
BISEGNA LÌ 29.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Gerardo D’Addezio

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

