
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO  
Provincia di Cuneo 

 

 

Servizio Finanziario 
n.50 

in data 20/11/2012 
 

 

 

 

oggetto:  LIQUIDAZIONE FATTURE E BOLLETTE DIVERSE PRECEDUTE DA 

IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/8/2000 

n. 267 il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone 

il proprio visto di regolarità contabile ai capitoli del bilancio  

2012  meglio descritti nell’allegato alla determina ,  dando 

esecutività immediata al provvedimento. 

 

 

20/11/2012 

 

 

                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                      rag. Marisa Coraglia 

 

 

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE  

Art.124 D.Lgs.18/8/2000 n. 267 (del.G.M.n.5 del 9/1/2002) 

 

Dal      al   

                                             Il Segretario Comunale  

                                               Dr. Ciro Mennella 

 

 

PUBBLICATA IN VIA DIGITALE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE del Comune  

ai sensi dell’art.32 – comma 1 – Legge 18/06/2009 n.69 

 

                Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                      rag. Marisa Coraglia 

               

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

   RICONOSCIUTA la competenza di questo servizio ad emettere la presente 

determinazione in virtù delle funzioni attribuite dalla Giunta Comunale; 

 

   CONSIDERATO CHE compete al solo responsabile del servizio finanziario  

la liquidazione delle spese derivanti dagli impegni assunti da tutti i 

responsabili dei vari servizi comunali; 

 

   VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

 

   VISTO il bilancio per l’esercizio 2012,  ed accertate le disponibilità 

effettive esistenti ai vari interventi in conto residui e competenza  

interessati dalla presente liquidazione; 

 

 

DETERMINA 

 

- Di Liquidare le bollette Telecom. Digital Broker, Enel, Enel Mercato 

Libero ed Egea regolarizzandone il pagamento già effettuato dalla C.R.Bra – 

Tesoriere – essendo le medesime colà domiciliate e che risultano 

dall’allegato A) 

 

- Di liquidare le fatture  risultanti dall’allegato B) imputandone la spesa 

ai relativi interventi del bilancio 2012  come meglio dettagliati, che 

presentano sufficiente disponibilità. 

 

- Di liquidare inoltre alla GPA Spa di Torino, l’importo di € 15.029,88 per 

polizze in scadenza 30 novembre 2012, a seguito incarico di brokeraggio 

affidato dalla Giunta con delibera n.72 del 15/11/2012 

 

- Di liquidare la fattura n.8 del 7/11/2012 per un importo di € 998,19 al 

geom. Migliozzi Domenico per prestazioni prof. Delibera Gm. n.46 del 

19/7/2012 

 

- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.     

 

                                         

 

 

                                        Il Resp. del Servizio finanziario 

             

                                                 Rag.Marisa Coraglia 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 


