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DETERMINAZIONE N° 103  DEL  08-07-2019 

 

 
 

 

OGGETTO: Fornitura attrezzature (gruppo elettrogeno) per  “MONTAGNA 

EXPERIENCE - I FESTIVAL DELLA MONTAGNA" - Liquidazione fattura. CUP: 

G69F18000750002– CIG: ZA12878625 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’anno Duemiladiciannove il giorno Otto del mese di Luglio. 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 VISTA la propria determinazione n. 66 del 20-05-2019, esecutiva nei modi di 

legge, con la quale si determinava il sistema di gara per la fornitura delle attrezzature 

di “MONTAGNA EXPERIENCE - I FESTIVAL DELLA MONTAGNA "; 

 VISTA la propria determinazione n. 77 del 04-0-2019, esecutiva nei modi di 

legge, con la quale si aggiudicava la gara della  fornitura delle attrezzature (gruppo 

elettrogeno) per " MONTAGNA EXPERIENCE - I FESTIVAL DELLA 

MONTAGNA", in favore della SA.LA. ELETTROMECCAMICA srl con sede in 

Via Roma, 227 - Tursi, Cod. Fisc.: 01354260778 , per l'importo offerto di € 

13.950,00, oltre IVA come per legge; 

 CONSIDERATO la summenzionata ditta ha fornito tutto il materiale di che 

trattasi; 

 VISTA la fattura n. 1/PA del 03-07-2019, presentata dalla ditta SA.LA. 

ELETTROMECCAMICA srl, dell'importo complessivo di € 17.019,00, per la 

fornitura del materiale in questione,  

 RITENUTO dover liquidare la citata fattura;  

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 2046 del 25-06-2019, con il quale sono 

stati attribuiti le responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 VISTO il T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

D E T E R M I N A  

 

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 

 

1) di liquidare e pagare alla SA.LA. ELETTROMECCAMICA srl con sede in Tursi 

alla Via Roma, 227 - P.IVA 01354260778, la fattura di cui appresso con la somma  

ad essa  indicata, per la fornitura delle attrezzature (gruppo elettrogeno) per " 

MONTAGNA EXPERIENCE - I FESTIVAL DELLA MONTAGNA": 

 

a) Fatt. n. 1/PA del 03-07-2019 di € 13.950,00 oltre a € 3.069,00 per I.V.A. al 

22%, per un totale di € 17.019,00; 

 

2) di imputare la complessiva somma di € 17.019,00 nel bilancio di previsione 2019 

al cap. 21014 art. 1;  

 

3) di dare atto che il numero CIG è il seguente: ZA12878625. 

 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
            F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 

del 18-08-2000, per la spesa oggetto della presente determinazione. 

 

 Gorgoglione, lì 08-07-2019 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

      __________________________________ 

 

============================================================ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N°  314 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 08-07-2019 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

        ____________________ 


