Settore
Infrastrutture
Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 768

del 22/05/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI AFFITTO PER I LOCALI SEDE DELLA
FARMACIA COMUNALE AI SIGNORI CIANETTI GIULIANA E PASSERO ENNIO PER IL MESE DI
GIUGNO 2018.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
VISTA la determinazione dirigenziale n. 324 del 06/04/2017, con cui è stato approvato il contratto di locazione per i
locali in cui ha sede la Farmacia Comunale e con cui si autorizzava la spesa in oggetto indicata.
VISTA la scheda istruttoria del Responsabile dell’Ufficio che dispone la liquidazione del canone per il mese di
Giugno 2018.
DATO ATTO che le operazioni di liquidazione sono state effettuate in conformità ed in osservanza di quanto
contemplato dall’art.18 del D.Lgs. 18.10.2000 n. 267 ed in particolare del 1° e 2° comma.
VISTO il Decreto Lsg. n. 267/2000.
RITENUTO di dover provvedere in merito.
VISTA la disposizione del Sindaco prot. n. 12459 del 15/04/2015, la determinazione dirigenziale n. 13 del
13/01/2017;

DISPONE
La liquidazione, sul capitolo 900 c.c. 99, a favore dei Signori Passero Ennio e Cianetti Giuliana, prevista nell’allegata
e documentata scheda istruttoria relativa alla spesa del canone di locazione per il mese di Giugno 2018, relativo ai
locali in cui ha sede la farmacia comunale, per un importo di € 852,41 compresa IVA e la trasmissione al Servizio
Finanziario.

Il Responsabile dell’Ufficio
Ing. Rocco Cristiano

SETTORE ISTITUZIONALE E FINANZIARIO
Visto il presente atto contabile di liquidazione sottoscritto dal Responsabile dell’Ufficio;
si attesta, previo riscontro amministrativo, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta a corredo della liquidazione e si conferma
la disponibilità con imputazione al Cap . 900 cc. 99 Bilancio 2018.
Visto, riscontrata la regolarità della liquidazione si ordina l’emissione del/i mandato/i di pagamento.
Assisi, lì ______________

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA ED ECONOMATO

Settore
Infrastrutture
Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio

Assisi, lì 22/05/2018

Oggetto: scheda istruttoria - Liquidazione di spesa per il canone di affitto per i locali sede della farmacia
comunale ai signori Cianetti Giuliana e Passero Ennio per il mese di Giugno 2018.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 324 del 06/04/2017, con cui è stato approvato il contratto di locazione per i
locali in cui ha sede la Farmacia Comunale e con cui si autorizzava la spesa in oggetto indicata;
Per quanto sopra si propone per la liquidazione:

N°
01

Beneficiario
Passero Ennio e Cianetti Giuliana

2018
Giugno

TOTALE

IMPORTO
€ 852,41
€ 852,41

PROSPETTO CONTABILE
Spesa autorizzata con D.D. 324/2017
Precedenti liquidazioni
Liquidazioni con la presente proposta
Disponibilità residua

€
10.228,86
4.265,05
852,41
5.114,40

Il Responsabile dell’Ufficio
Ing. Rocco Cristiano

