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Determinazione n. 116 del 08/06/2021  
Oggetto: Lavori di straordinaria manutenzione alla pubblica illuminazione”-  (CIG: 
Z6831AC681D)   - Liquidazione di spesa ditta 01 Impianti srls. 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico  
 
Visto l’atto n. 84 del 11/05/2021 con il quale: 

- sono stati affidati alla 01 IMPIANTI srls , con sede in C.so Europa 16 – 61013 – Sassofeltrio 
(PU), C.F. 02641890419 -, per l’importo complessivo pari a € 4.440,80 compreso iva  
(quattromilaquattrocentoquaranta/80) iva inclusa i lavori di cui all’oggetto; 

- la somma di € 4.440,80  è stata impegnata sul capitolo 2854/1 relativo ad “Esecuzione opere con 
oneri di urbanizzazione”  assegnata con delibera di G.M. n. 20 del 06/03/2021 ad oggetto 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000)” dove è 
prevista la necessaria disponibilità; 

 
Esaminata la fattura n. FATTPA 3_21 del 04/06/2021 di € 4.026,00 della ditta 01 IMPIANTI srls , 
con sede in C.so Europa 16 – 61013 – Sassofeltrio (PU), C.F. 02641890419; 
Rilevato che la spesa trova copertura sul 2854/1 relativo ad “Esecuzione opere con oneri di 
urbanizzazione”  assegnata con delibera di G.M. n. 20 del 06/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2021/2023 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000)”; 
Riconosciuta la regolarità e la conformità delle prestazioni, forniture e servizi in esse indicati; 

Ritenuto quindi di dover procedere alla liquidazione di tali documenti di spesa; 
Visto il D. Lgs. 267 del 18/8/2000; 

           Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 
 

Determina 
 
 Di liquidare, a favore della ditta 01 IMPIANTI srls , con sede in C.so Europa 16 – 61013 – 
Sassofeltrio (PU), C.F. 02641890419, la fattura n. FATTPA 3_21 del 04/06/2021 di € 4.026,00 
imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa. 
Di dare atto che resta la somma di € 414,80; 
Di dare atto che il codice CIG è:  
    Z6831AC681D                                                                    Il Responsabile del Settore Tecnico                                                                                                
           Arch. Adalgisa Arcangeli 
 
 

    Accertata la regolarità contabile, dispone per l’emissione del/i mandato/i di pagamento. 
 

Lì,  
                                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE 
                                                                                                                                Bartolacci Dott.ssa M. Silvia  
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