
 
COMUNE DI NORCIA 

(Provincia di Perugia) 
Area Edilizia Privata e Ricostruzione 

Urbanistica e Pianificazione Territoriale 
 
 
DETERMINAZIONE    N° 34 del 14/11/2012 
 
 
OGGETTO: Fornitura di finestra in ferro per i locali archivio di Via Solferino da parte della ditta 

“F.lli Moretti s.r.l.” – Liquidazione fattura. 
 
 

L’ISTRUTTORE 
 
Premette: 
 
- Che con determinazione n° 24 del 19/09/2011 ha affidato alla ditta “F.lli Moretti s.r.l.”, con sede 

in Norcia, la fornitura di una finestra in ferro per il locale seminterrato della sede Comunale di 

Via Solferino; 

- Che detti lavori sono stati regolarmente eseguiti; 

- Che la ditta “F.lli Moretti s.r.l.” ha trasmesso fattura n° 68 del 03/10/2011, pervenuta al Prot. 

Com.le n° 12449 del 06/10/2011 e trasmessa all’Ufficio Urbanistica in data 13/11/2012, per un 

importo pari ad € 484,00 (quattrocentoottantaquattro/00) IVA compresa; 

Per quanto sopra premesso, si propone la liquidazione. 

- Il numero di CIG è il seguente: ZE6017815C. 

Norcia, 14/11/2012 
       Il Tecnico 

F.to Geom. Maria Teresa Di Bartolomeo 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA 
 
 
- Preso atto delle premesse; 

- Vista la fattura n° 68 del 03/10/2011, pervenuta al Prot. Com.le n° 12449 del 06/10/2011 e 

trasmessa all’Ufficio Urbanistica in data 13/11/2012; 



- Visto lo statuto Comunale; 

- Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 

 
D I S P O N E 

 

Di liquidare, per quanto in premessa alla ditta “F.lli Moretti s.r.l.” di Norcia, la somma di € 

484,00 (quattrocentoottantaquattro/00) IVA compresa, per la fornitura di una finestra in ferro presso 

il locale della sede comunale di Via Solferino. 

 

Di dare atto che la somma necessaria, pari a € 484,00 (quattrocentoottantaquattro/00) IVA 

compresa, trova copertura finanziaria al capitolo 2686/5. 

Norcia, 14/11/2012 
  Il Responsabile dell’Area 
  F.to   Angeletti Livio 

 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
 
Ai fini dell’approvazione della proposta di cui all’oggetto, a norma dell’art. 49, 1° comma, 

del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità contabile 

e visto l’art. 151, comma 4, della  T.U.E.L. approvato con  il  Decreto sopra citato  

 
A T T E S T A 

 
 Che la spesa derivante dall’adozione della presente proposta, pari ad € 484,00 

(quattrocentottantaquattro/00), IVA 21% compresa, trova sufficiente copertura finanziaria al 

capitolo 2686/5. 

Norcia, 14/11/2012 
  Il Responsabile dell’Area 
   F.to    Bucchi Daniele 

 
 
 

 
 
Ricevuta dall’Ufficio Ragioneria in data _____________ firma del ricevente ______________________ 
 
Ricevuta dall’Ufficio Polizia Municipale in data _____________ firma del ricevente ______________________  


