COPIA
AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”
DETERMINAZIONE n. 74 del 09/06/2020
OGGETTO: Impegno, Liquidazione e pagamento Fattura n. 10/2020 per servizio di pulizia a Napolitano Group –
Cooperativa di Servizi Onlus relativa al mese di Maggio 2020
Pubblicazione dal 11/06/2020 al 25/06/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 2 del 17.01.2020 è stato affidato il servizio di pulizia alla
società Napolitano Group società cooperativa con sede legale in Sirignano alla Via g. Sgambati 17
(p.i. IT01879020517) per mesi dodici ed un importo mensile di € 450,00 iva compresa;
che è stato sottoscritto apposito contratto per lo svolgimento di tale servizio;
che nel mese di Maggio 2020 la sopracitata ditta ha regolarmente prestato tale servizio;
VISTA

la fattura elettronica n° 10/2020 del 01/06/2020 relativa alle pulizie del mese di Maggio 2020 di €
450,00 iva inclusa (accolta al prot. n. 225 del 04/06/2020);

CONSIDERATO

che esiste la disponibilità finanziaria per tale tipologia di spesa al capitolo 10110305 art. 1 impegno
46/2020 del Bilancio di previsione armonizzato 2020;

VISTO

il Regolamento di Contabilità dell’Ente
Il D.Lgs. 50/2016
Il d.lgs. n.267/2000
DETERMINA

Per quanto in premessa indicato:
-

liquidare la somma complessiva di € 450,00 IVA inclusa a favore della all’impresa di Napolitano group –
Soc. coop. P.Iva 02830870644 con sede in Sirignano per i motivi indicati in premessa;

-

emettere mandato di pagamento per somma complessiva di € 450,00 Iva compresa a favore della
suindicata ditta con imputazione al capitolo 10110305 art. 1 impegno 46/2020 del Bilancio di previsione
armonizzato 2020;

-

effettuare il pagamento di € 450,00 IVA inclusa mediante bonifico bancario sul c/c IBAN
IT39I0101075790100000001685 - BANCO DI NAPOLI - AGENZIA DI MUGNANO DEL C. (AV).

Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto per la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria (art. 151, co. 4, D. Lgs n. 267/2000) e per la registrazione
dell’impegno di spesa.

Avellino, 09/06/2020
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

