
COMUNE DI ALTILIA  
PROVINCIA DI COSENZA 

UFFICIO TECNICO 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                                                                     copia                                          
N° 89                                                                                            Del  12/06/2020 
Reg. Gen.  153 
 
 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Bernaudo Ferramenta   per 
acquisto materiali edili per  manutenzione del patrimonio comunale in 
generale (finestre, porte, marciapiedi, villette ecc.), da eseguire in 
amministrazione diretta – art. 125 comma 3 Dlgs 163/2006.  
CIG: Z432D29296 
 

 
L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di Giugno  nel proprio 
Ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

• Premesso che con  precedente determina n. 77 reg. gen. n. 137 del 29/05/2020 si 
assumeva un impegno di spesa per l’acquisto di materiale edile per la 
manutenzione del patrimonio comunale in generale (finestre, porte, ringhiere,  
ecc.), alla Ditta Bernaudo Ferramenta di Bernaudo Salvatore con sede in Rogliano 
(CS);                                          

• Che la Ditta Bernaudo Ferramenta,  ha presentato regolare fattura per la 
liquidazione;  

• Vista la fattura n. 9  del 05/06/2020 relativa alla fornitura  sopra indicato per un 
importo complessivo di € 200,08 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 Bernaudo Ferramenta con sede in Rogliano 

(CS), la somma complessiva  di € 200,08  IVA INCLUSA  per l’acquisto di 
materiale edile per la manutenzione del patrimonio comunale in generale 
(finestre, porte,  ecc.); 

• Di imputare la relativa spesa di € 200,08 IVA inclusa  sul cap. 82.00   del 
bilancio corrente esercizio in corso di formazione; 

• Di effettuare mandato di pagamento al seguente codice IBAN:  
IT 1800 3111 8091 0000 0000 10042 

• 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 


