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Determinazione n. 5 del 15 aprile 2014 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE AMBIENTALE AFFIDATA ALL’AZIENDA AGRICOLA MATTEO 

FRANCESCO (C.I.G. ZC00F5FD55) – Liquidazione saldo lavori eseguiti al 20.03.2015 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO/AMM.VO 
 
PREMESSO  
che, con precedente determinazione n. 12 , in data 19.05.2014, si è provveduto all’affidamento,  
nell’ambito di procedura in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006,  
all’Azienda agricola Matteo Francesco, con sede in Venafro, loc. Madonnella, p. IVA 
0085466770940 – C.F. MTTFNC82P16L725F, n. rea 36953 – IS di lavori di manutenzione ambientale 
di importo pari a 5805/35 (cinquemilaottocentocinque/35) IVA inclusa; 
 
DATO ATTO 
che alla data del 30.12.2014 il tecnico incaricato Ing. Ernesto Del Prete certificava con nota assunta 
al protocollo dell’Ente con nota n. 130 del 31.12.2014, l’esecuzione dei lavori assegnati per un 
importo pari a 1843,68 € IVA inclusa; 
 
che alla data del 10.04.2015 il tecnico incaricato Dott. Luigi Pugliese  certificava con nota assunta al 
protocollo dell’Ente con nota n.25 del  13.04.2015, l’esecuzione dei lavori assegnati per un importo 
pari a 2761,67 € IVA inclusa; 
 
VISTA 
la Determina n. 19 del 18 giugno 2014, con la quale veniva liquidata la somma di € 1.200,00 
all’Azienda Agricola Matteo; 
 
RILEVATO 
che il fornitore ha provveduto a trasmettere regolare fattura relativa ai lavori eseguiti al 
20.03.2015, per € 4.649,50 IVA inclusa, datata 20.03.2015 ed assunta al protocollo dell’Ente al n. 
21 del 21.03.2015 
 
che la spesa trova copertura sull’Intervento codice n. 1090602, cap. 1050 del bilancio di previsione, 
corrente esercizio 2014;  
 

DETERMINA 
di liquidare e pagare, all’ Azienda agricola Matteo Francesco, con sede in Venafro, loc. Madonnella, 
p. IVA 0085466770940 – CF MTTFNC82P16L725F, n. rea 36953 – IS, la somma di € 4605,35 
(quattromilaseicentocinque/35) IVA inclusa, previa verifica della regolarità contributiva del 
fornitore. 
 

Il Responsabile finanziario /amm.vo 
Rag. Benedetto Iannacone 
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