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I CAPo SI.TTORI

R]CHÌAN.IATA La delibcra di C.C. n. 5I del 10/11/?001 con la quale vicnc approvato i1 Regoiamenlo
di Conrabìlità:

RrcurAi!4ATo il D.L.vo n. 267,/2C00:

Vtsrr la dcliberazione di G.l!l. n.6l dcl 22109/1012 . eseculiva. con 1a quale veniva approvato il
PEG ed assegnata ai responsabilì di scttore, la geslione dei capitoli di spesa;

VlsrA la deliberazione di C.C. n-50 ael 24 A7 20i2, esecutiva. ccn la quale liene approl,ato il
bilancio di previsione per I'annc 2012 e i slLoi ailegari;

VISTA la disposizione sindacale prot..5-564 del 1i.06.2010 di confer-imento alla soitoscrilh deLia

direzione del Settore Politiche Sociali e Irormative:

Vrsro iì Regolamento Comunale per 1a disciplina dei contraiti approvrto con deliberazione della
Commissione straordiùaria n. 22I del 8/06/1994 c ss. mm.l

. VISTo il Regolamento pcr l'acquisizione di beni e servizi, per la rcalizzazione dei iavori in

. economia, appro\.ato con Delibera n. 89 deÌ 1 7. 12.01:

Premesso:
- Che con detemina n.1il25 clel 14 12120'12 a fima dei responsabili dei settori Ill e V

veniva impcgnaia la sornrna necessaria per f irTstaIlazione di addobbi lumi[osi in occasione
delle festività natalizie 2012/2013. giùsto imp. nn. 612 e 613 ,'2012;

- Che la fornitura <1e quo, che prcvedeva i'installazione di addobbi lùminosi presso i palazzi
istituzionali, parte ciei centro storico e di via E. tèImi, nonché le facciate delle chiese e

l'installazione dj un albero in Via NapoÌi. veniva affidata, con i1 sT citato alto alla Citta

Ciscuolo Srl di Lusciano. specializzata rel setiore c provvista di tutte le necessade

attiarizzaTioni,

Vista la Fattura n. 29 del2l/01/2C13, allegata al presente atto;



COr.-SIDERATO che la ditra Criscùoio sr'Ì di Lusaia-Ìlo, ha regoiarmente proweduio a quanto

YISro il IJocuneùtc Unico Ci Regolarità Cctliibùtive (D.lJ.R.C.) ch€ si allega,

I{ ircrrr. o dor e. pro. . rJere . lir l:llidn .:-:.e:

TANIo PREiVESSC)

PETERMIT!a

PER I l.lorivt IN PREMESSA INDICATI atHE eUI ABBIA\SI RtpETLrrt I TRASCRII|I ell/\i-È PARTE

INTEGRA\.TE E SCSTANZIALE DEL PRESEI!Ti ATTOJ

l. Liquidare ia somrna di euro 11.500,00 ive Compresa aila ditta Cdscuolo srl di Luscialro
(Cle) via Della l-ibciià, 114 P.l. 021i1-160611 a fronie della fattura n.29 dei
21101/2011, a saldo dclla iomitrLra, iionlaggio c srnortaggirì.ii addobbi natalizi ì,ìsiallati !n
occasione delle lesti\,ttà 20 12/2013 :

2. Imp!Ìtare Ia soruna di curo 10.000,00 ai cap. 750-00 i;rlp. 512/2012, e la somna di euro
ì.500,00 a1 cap. 1076.01 imp. 613/2012, gestione residui;

l. lrasmettere la presente ali'lllficio di Ragioneria per l emissione Cel relativo mandaio di
pagamenlo ai sensi dell'art. i84 comrìra L D.Ì-.vo 26712000 e la liquidazione alia Ditta
Criseuolo srl con boni{ico bàncario c/o Eancà Cariparora e Piacenza Ii[;ate di
Trentola-Dueenta vi! Circurnvallazionc 45/52 Trentola Ducenta (Ce) IBA.N: I'i'4lM
06230 8856 00000 56692387;
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VIS]o pER rL Rrscor,-TRo Dl crrr ALL'ART. 184. co\,r\'1A 1 DEL D.L.\,o N. 267100.
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NATALIZI INSTALLATI PER LE STRADE
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Modalità di pagamento
BONIFICO BANCARIO
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