
 

 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Città Metropolitana di Genova 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

ATTO DI LIQUIDAZIONE   

N. 013 del  01/02/2017 
 

OGGETTO :Liquidazione spesa per  pulizia locali destinati a seggi elettorali per referendum  

                           Costituzionale del 4 dicembre 2016 
                     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

• Vista la propria precedente determinazione n. 133  del 08/1/2016 avente ad oggetto “Impegno di 

spesa per  pulizia locali destinati a seggi elettorali per referendum costituzionale del 4 dicembre 

2016” 

 

• Verificata la regolarità del sevizio svolto  ; 

 

• Visto che la ditta aggiudicataria si e’ assunta tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136.  

 

• Visto il documento unico di regolarità contributiva, allegato alla presente che ne diviene parte 

integrante e sostanziale; 

 

• Visto che alla presente fornitura e’ attribuito il numero  di gara CIG N. Z961BE6AB0 

 

• Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

• Visto il  regolamento che disciplina gli acquisti di beni e servizi con procedure in economia 

 

• Visto il regolamento di contabilità 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di liquidare, per le motivazione meglio espresse in premessa alla Ditta “ Le formiche” Coop. 

Soc, a r.l. con sede in Via Medicina 56 G 16010 Serra Ricco’ la somma di E 97,60  per il 

servizio di pulizia dei locali destinati a seggio elettorale  

 

2) Di imputare l’importo  di  € 97,60 sull’intervento all’intervento  1.01.10.30.7/1 RR PP  
 

                  IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                             Il Segretario Comunale 

                      (Dott. Carmelo Cantaro) 

 



 

 

OGGETTO :Liquidazione spesa per  pulizia locali destinati a seggi elettorali per referendum  

                           Costituzionale del 4 dicembre 2016 
                     

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

 

APPONE 

 

la copertura finanziaria per l’importo  di  €  97,60 all’intervento all’intervento  1.01.10.30.7/1 RR 

PP Impegno n. 755/2016 

 

Montoggio, _________________                                                                  

                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

            (Rag. Tea Dacca’) 

 

 

 
 


