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N° DETERMINA
DEL

31
14/01/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA
SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Servizio sorveglianza norme Covid mercato settimanale - 7, 14, 21 e 28 dicembre liquidazione Prada Antincendio
CIG: Z332D657F5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione n° 838 del 05/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai sensi
dell'art. 183 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato assunto impegno di spesa definitivo a favore della
società P.A.I. srl con sede a Roma in Vicolo Anagnino 15, per la fornitura di servizi attinenti la sicurezza
nell'ambito delle manifestazioni di interesse comunale organizzate nelle annualità 2019-2020;
•
•
•
•

VISTE le determinazioni:
n° 314 del 25/05/2020 con la quale è stato esteso l'incarico alla società PAI srl per il controllo
delle misure di sicurezza e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nell'ambito del
mercato settimanale;
n° 1065 del 21/10/2020 con la quale è stato esteso il periodo dell’incarico affidato alla PAI srl per
le due edizioni del mercato settimanale del 5 e 12 ottobre;
n° 1157 del 03/11/2020 con la quale è stato esteso il periodo dell’incarico affidato alla PAI srl fino
al 28 dicembre 2020;
n° 1714 del 31/12/2020 con la quale è stato integrato l’impegno n. 89 assunto con determinazione
n.838 del 5 dicembre 2019;
VERIFICATO il regolare svolgimento del servizio da parte della ditta suddetta;

VISTA la fattura n° 956 prot. n° 51788/2020 con la quale la ditta P.A.I. srl ha richiesto il
pagamento della somma di € 805,20 e riscontratane la regolarità;
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LIQUIDA
in favore della ditta P.A.I. srl con sede a Roma in Vicolo Anagnino 15, per la fornitura di servizi attinenti
il controllo delle misure di sicurezza e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nell'ambito
del mercato settimanale per il periodo 7 - 28 Dicembre 2020, la somma di € 805,20 quale credito certo,
liquido ed esigibile della stessa nei confronti dell'Ente;
EVIDENZIANDO che, in relazione alla suddetta somma di € 805,20 risulta assunto il seguente regolare
impegno definitivo di spesa:
- impegno n. 89 del capitolo 1.03.02.99.999 3748 relativo al Programma 02 della Missione 05 Bilancio
2020;
che, per effetto di quanto disposto, risultano economie di spesa par ad € 203,50 rispetto all'impegno
definitivo assunto;
che il pagamento avverrà tramite bonifico su conto corrente;
DI TRASMETTERE, per il seguito di competenza al Responsabile del Servizio finanziario.
Il Responsabile del Procedimento
LA LEGGIA DIEGA

Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
26

Esercizio
805,20

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PRADA ANTINCENDIO E IMPIANTI SRL (P.A.I. )

Impegno collegato
Descrizione: FORNITURA PRESIDIO ATTINENTI LA SICUREZZA NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE COMUNALE ORGANIZZATE NEL PERIODO 2019-2020
Titolo
1.03.02.99.999
N. Provvisorio
0

Missione

Capitolo
5.2

N. Definitivo

3748
Importo

89

1.008,70

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PRADA ANTINCENDIO E IMPIANTI SRL (P.A.I. )
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