COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N. 81 U.T. 81 OGGETTO: Liquidazione somme al AVCP per contributo MAV estratto conto
Anno 2014 assegnazione diversi CIG procedure ufficio tecnico.
Del 15.12.2014

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno _QUINDICI_, del mese di DICEMBRE nel
proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con propria determinazione n.79/U.T.79 del 15.12.2014, a seguito della presa
visione dell’ultimo estratto conto dello stato MAV anno 2014, è stato assunto a favore dell’Autorità
di Vigilanza dei Contratti Pubblici l’impegno di complessivi € 30,00 a valere sul Cap. 1940 c.c.
Richiamato il MAV 01030523952851834, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, dal quale si evince che per l’assegnazione dei CIC per alcune procedure gestione lavori
pubblici sotto soglia dell’ufficio tecnico comunale, è dovuta alla AVCP la somma complessiva di € 30,00;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della suddetta somma mediante accredito al
C.C. Banca Monte dei paschi di Siena n. 12915534 del Monte dei Paschi di Siena S.P.A. Servizio
incassi diversi – MAV, tramite bollettino allegato;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267/2000;
Acquisito il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi espressi in premessa, a favore della AVCP, il MAV
01030523952851834 della AVCP ultimo estratto anno 2014, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, dal quale si evince che per l’assegnazione dei CIC per procedure gestione

lavori pubblici sotto soglia dell’ufficio tecnico comunale, è dovuta la somma complessiva di €
30,00;
Di pagare l’importo dovuto sul C.C. Banca Monte dei paschi di Siena n. 12915534 del
Monte dei Paschi di Siena S.P.A. Servizio incassi diversi – MAV, tramite bollettino allegato alla
presente;
Di imputare la spesa complessiva pari a € 30,00, relativa al MAV della AVCP, sul Cap.
1940 del bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web sezione trasparenza – valutazione e
merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 22.06.2012 n.83 convertito nella L.
n.134 del 07.08.2012;
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

LIQUIDAZIONE
UFFICIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la
registrazione dell’impegno di spesa.
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di €______________________a favore della Ditta
creditrice
come
sopra
identificate,
sull’intervento
n.______________________/CAP:______________________dell’esercizio finanziario Anno
___________(Impegno n.____________Anno___________)
Dalla Residenza Comunale, li________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Emesso mandato n.__________________________in data_______________
Il Contabile

