Settore 3 “SUAP - Turismo – Sport – Segreteria - Personale”

Determinazione n. 720 del 18/08/2016

OGGETTO: Impegno e Liquidazione per rimborso alla Fondazione CRV della fornitura di GPL a
servizio dell'archivio storico in Loc. Strada - Fattura n. 972/104 del 18/03/2016
IL RESPONSABILE
Visto il contratto di locazione dell'immobile adibito ad archivio storico post unitario situato in
Volterra Loc. Strada stipulato con la Fondazione CRV in data 3/08/2012 e registrato alle Agenzie delle
entrate in data 4/08/2012 n. 3871;
Dato atto che la Fondazione CRV è intestataria del contratto di fornitura del GPL che serve il
suddetto immobile;
Vista la nota della Fondazione CRV con la quale comunica l'importo della fattura n. 972/104 del
18/03/2016 della ditta fornitrice del GPL WTS Gas PARI AD € 1119,04;
Ritenuto di procedere con il relativo impegno di spesa e alla contestuale liquidazione in favore
della Fondazione CRV;
Visto che il Comune di Volterra ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 con delibera
CC n. 19 del 26/02/2016;
Visto l'art.147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo
18/08/2000, n.267 - introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10/10/2012, n.174,
convertito con modificazione nella legge 7/12/2012, n.213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla
regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;

DETERMINA
1. Di impegnare e contestualmente liquidare sul capitolo n. 1024 in favore della Fondazione
CRV la somma di € 1119,04 come rimborso delle spese sostenute per la fornitura di GPL (fattura n.
972/104 del 18/03/2016 della ditta fornitrice del GPL WTS Gas) presso l'archivio storico in Loc.
Strada;

2.
Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio
del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle
normative richiamate in narrativa. La presente determinazione viene trasmessa ai Servizi Finanziari
per gli adempimenti di competenza.
3.
La presente Determinazione viene trasmessa ai Servizi Finanziari per gli adempimenti
di competenza.
Il Responsabile del Settore 3
dr. Nicola Raspollini

