
COMUNE DI ALTILIA  
PROVINCIA DI COSENZA 

UFFICIO TECNICO 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                                                                     COPIA                                           
N° 19                                                                                            Del  17/02/2020  
Reg. Gen.  44 
 
 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Fran. Cal. di Belfiore F. & C. 
snc con sede in Martirano (CZ) per la fornitura di bitume in sacchetti.  
CIG: Z912BC2179 
 

 
L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di Febbraio  nel 
proprio Ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

• Premesso che con  precedente determina n. 10  reg. gen. n. 26 del 28/01/2020 si 
assumeva un impegno di spesa per l’acquisto di bitume a freddo in sacchetti per 
riparazione di buche del manto stradale delle vie comunali e rurali, al fine di 
garantire la sicurezza al transito veicolare che pedonale;                                          

• Che la Ditta Fran. Cal. di Belfiore F. & C. snc , con sede in Martirano (CZ)  ha 
presentato regolare fattura per la liquidazione;  

• Vista la fattura n. 1-PA  del 31/01/2020 relativa alla fornitura  sopra indicata per 
un importo complessivo di € 347,70 IVA compresa; 

• Ritenuto di dover procedere alla sua integrale liquidazione in quanto la fornitura  è 
stata fornita per quanto preventivamente impegnato;  

• Visti i pareri e l’attestazione di copertura finanziaria e tecnica, espressi ai sensi 
dell’art.49 D.L. n. 267 del 18-08-2000; 

 
 

DETERMINA 
 

• La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• Di liquidare e pagare alla Ditta Franc. Cal. di Belfiore F. & C. snc, la somma 

complessiva  di € 347,70  IVA INCLUSA  per l’acquisto di bitume a freddo 



per la riparazione di buche del manto stradale delle vie comunali e rurali, al 
fine di garantire la sicurezza al transito veicolare che pedonale; 

• Di imputare la relativa spesa di € 347,70 IVA inclusa  sul cap. 82.00   del 
bilancio corrente esercizio in corso di formazione non superiore a 2/12° degli 
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno 
precedente; 

• Dare immediata esecutività all’atto. 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                 
                                                     F.to             Cav Uff. Pasqualino De Rose (Sindaco) 
  
 
 

 
 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
Si esprime parere di regolarità contabile per la liquidazione di cui alla presente 
determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa in conto al capitolo 
indicato all’interno della stessa. 
 

                                                      
                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                    F.to               Cav Uff. Pasqualino De Rose (Sindaco) 

  
 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo ONLINE Dell’ente  
 

                                   IL RESPONSABILE DELL’ALBO ONLINE 
            F.to                 Sig.         Fiorito Tonino 


