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COMUNE DI SCISCIANO
(Città Metropolitana di Napoli)
SETIORE
UTC
EDILIZiA PRIVATA.URBANISIlCA

ECOLOGIA , AMBTENTE PAIRII\4 ONIO
VERDE. MANUTENZiONE

DE.TERMTNA

N.2?3

DEL

-

4 otu,2019

Oggetto: servizio

dei beni

di costituzione del sistema inforrnatÌvo patrimoniale
Aggiornamento inventario al
37/12/2078.
spesa alla Società euattrocolori
a. s.
Cig.

immobili.

Liquidazione
2c727 ACECA.

s.

IL

IRE|SPONSABTLE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto Sindacale n.OB del 07/03/2019
e n. 15 del
t6/04/2019 con i quali it sottoscritto arcfr. nrcangélo-èàpàsso

e stato
nominato Responsabile del Settore UTC _ Edilizia Èrivata_ 'U
rban rsflca _
Ecologia -Ambiente - pallrimonio- Verde_ Manutenzion"
a"-t èà.un" oi
Scisciano (Na);
Richiamato la clelibera di Consiglio Comunale n. 14 del
77.O4.2079
fapprovazione del Bilancio di previsione anno 2019;
R_ichiamato la determiiîa n. 171 del tttOC.2óig
quale si
affidato l'inc€rico dell,esrpletamento del servizio Ai con la
costitJzilne
aet
.

Iratrimoniale dei beni i_rn;;iti
:,_t!9-u informativo
aggrornamento
inventario al 31.12.2018,
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-

con

Soc.

euattrocolori
s. a. s. con sede in Via S. Dîcqujsto n. 7
,B1O3O earetà | óe;, per
lJmporto complessivo di € 1OOO,Oó IVA inclusa;
Dato
atto che la società euattrocolori s. a. s. con sede in
Via S.
DA.4uisro n.7, B1o3o eaiete 1ce), h" ;9;i";;;;à-enettuato
ir
serv.izio affidatote e con faiturj n. ooóoii
Jàìtiiòopotg
dell'importo comptessivo
looo,oo rVA rncj;;

€

i"u .jJii"rto

tu
uidazione di quanto dovuto;
a a tiquidazione de a fattura n. Ooooos3 del
î:l:iy-,:,lr"y":dere
oe
rmporto
complessivo di € 100O,OO IVA inclusa di cui
:llv,+tzlte
per servizio C.A19,67 e per tVA € 180,33
a a éocietà qua-ttrocq;ori
--1_y- '
.on sede in via s. D?cquisto n. 7 B1o3o earete
,
i òlj;
liq

ìr,jior;

$
,/

. Il D. Lgs 50/16;
. Ld Statuton.del
Comune:
di contabitità;
I. rfl,1ll._o19:l.I:sorarnento
lU n. 267/00 e ss, mm. ed ii.;
. Il D. Lgs n. 118/11 ,, ,r.
,,
. If Decrero Sindacate n.Oa--rn'.
"n
aet iitóitzo
.

DETERMINA

9 e n. 15 det t6/o4/2ol9
i

ot:rirl;ilT;X.t?jft1t(parte intesrante e

sostanziare der presente
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R.EIIATA

DI PUBBLICAZIONE

Responsabile det Servizio de

::^19"1]""î
.det.
eretto
di pubblicità

leozrle.

SI

e

pubbticazioni aventi

ATTESTA

,:? llili 1ii f ?,ii,1,1,j" tj':iTrS,T.'8"il
ii"úiii'iii:"qiiil'f
;:""
at pubblico (art.32, comma r", aeria iàgee
ìàir:r"s;'zoog,

i:.u11'o'"
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- { 6ru,
2019
II Responsa

ettore
Stefano

E'copia conforme all, oriqinale da servire per
uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale li

- 4 0tu,2019
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