
 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone  

DIPARTIMENTO 3  SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N.  380  DEL  21/07/2021 

 
REGISTRO GENERALE N. 803 

 

Oggetto: Liquidazione fattura per servizi di disinfestazione antimurina edifici scolastici 
gennaio/giugno 2021 - Ditta: Trinti Luciano. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con proprio decreto n. 20 del 27/08/2020 il Sindaco ha prorogato, l’incarico 
di Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio al sottoscritto ing. 
Roberto Ricci, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 
267/2000, con il potere di assumere atti di gestione con le modalità stabilite dalla legge; 

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12.07.2021, è stato approvato il 
bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione 
2021/2023 e allegati; 

Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione SPGT n. 305 del 14/06/2021; 

Vista la fattura n. 51/1.001 del 04.07.2021, registrata al protocollo di questo Ente con il n. 

9007 del 05.07.2021, rimessa dalla ditta Trinti Luciano per un importo di € 2.495,02, per il 

servizio in oggetto indicato; 

Preso Atto che l'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014 n° 190, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale il 29/12/2014 (Legge di stabilità 2015), ha apportato modifiche al DPR 
26 Ottobre 1972, n° 633 sull' applicazione dell' Iva introducendo il nuovo art. 17-ter (Split 
Payment); 

Ritenuto di dover provvedere a liquidare la spesa; 

D E T E R M I N A 

Di liquidare la citata fattura sugli impegni di spesa citati secondo il prospetto allegato allo 
schema di liquidazione amministrativa e contabile inviato al Servizio finanziario. 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 
trasmessa al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Ing. Roberto RICCI 

(Documento firmato digitalmente) 
       



 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Effettuati i controlli ed i risconti amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
 
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede: 

Sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del  
codice fiscale; 

Sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza; riportano annotata, per i 
beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi 
registri degli inventari; 

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto; 
 

A U T O R I Z Z A 
 

l'emissione del mandato di pagamento a favore delle Ditte creditrici come sopra 
identificate, sull'intervento come appresso codificato: 
 

Piano dei Conti Capitolo 
Impegno 

CP/FPV CUP CIG 
n. Anno 

1.03.02.18.014 8020 1925 2021 --  Z873214204 

 
 

N. DITTA COD 

FATTURA – NOTA – S.A.L - 
PARCELLA- RICEVUTA PROT. 

N°/ANNO 
IMPORTO 

EURO 

N.° DATA 

1 Trinti Luciano 251 51/1.001 04.07.2021 9007/2021 2.495,02 

 Totale della liquidazione 2.495,02 

 
Dalla Residenza Comunale, lì 
 

IL RESPONSABILE DEL 
 SERVIZIO FINANZIARIO  

 

 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai 
sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 


