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IL CAPO AREA
Prcmesso che:

.
L

-U,9

s.

Con determina n.76 del 08-02-2021 veniva irnpegnata la somrna necessrria e allìdati

{@cortrrrioni

i hvori alla I)itta

S.r.l. con sede in Giarre (tì1') corso Messina no 57:

l'Ulfìcio di direzione dei Lavori ha redatto gli atti contabili afJèrenti al saldo dei lavori. pertanto. la Ditra
esecutrice ha emesso le f'atture: n"

6

del 02-03-2021 di € 5.95.1.97 e no 7 del 02103/2021 di € 17.75. rurte

IVA cornpresa:

.

il Documento

LJnico

di Regolaritiì Contributiva

è risultato regolare:

Visti:

o
o
.

il D.l-gs. n" 26712000:
il D.t-gs. n" I I 8/201 | :
I'O.A. degli EE.Ll.. vigente in Sicilia:

DETERMINA
Per le ragioni in premessa indicate:

r

f iquidare le somme di cui alle fàtture no 6 del 02-01-2021 di € 5.95.+.97 e n' 7 del 02103/202t di € i7.75
tutte IVA compresa. a favore del creditore di seguito indicato:

Fattura

9cìoi,o,"
lC,.B-SlCostruzioni

no6
S.r. l.

Corso Messina, 57 Giarre

othq r{îo

8+1

del 021031202)

mporto

Capitolo

€ 5.954.97

| 129 /2

I

e

no7
del 02/03/2021

€ -15.75

ió l0

.

Impegno
n" 76
08-02-202l
del
n" 76
del 08-02-202l

l.l,

nrandato di pagarììento. da
to che il costo dcl bonilìco

L'ADDE

v

Ai

sensi dcll'articolo 184, comma

fiscale dcl prcs€ntc aúo e
spccificab.

Dú

4

del Tuel si risconta la regolariÈ emmini56aliyq contabil€

si úotlzza,

Îì.\ . S$c\. ttaldh

....{0..I..4P$..:!2L...........

I'emissione dcl mandato di pagamcnto comc in

