
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Fornitura acqua uffici della Sede  
Soc. Italgas acqua S.p.a. – sede di Caserta  
Pagamento fatture anno 2019  

 
 

IL DIRIGENTE  

  

■ Viste le fatture di pagamento presentate dalla Soc. ITALGAS-ACQUA S.p.a sede di Caserta per la fornitura 
dell'acqua per l'anno 2019, agli uffici della Sede per l'importo complessivo di €. 3.654,49 già 
comprensivo d'IVA come per legge, verificate dall'Ufficio competente.    

■ Considerato che la copertura finanziaria della somma occorrente, pari a complessivi €. 3.1654,49 è 
assicurata dal Capitolo 6.1.04.20 art. 5 del Bilancio provvisorio 2019 ad oggetto:”Affitti, spese 
manutenzione stabili - impianti adduzione idrica e gas", assunta con determina nr. 777 del 29/08/2019 -
impegno nr. 538/2019;  

■ Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti.  
■ Vista la nota prot. n. 882/Dir. del 06/05/2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;  
■ Visto lo Statuto dell’Ente.  
■ Richiamata la propria competenza  

   

DETERMINA  

   

1. Liquidare la somma complessiva di €. 3.654,49 già comprensiva d’IVA come per legge, a favore della 
Soc. ITALGAS-ACQUA S.p.a. - sede di Caserta;  

2. Imputare la somma di cui al punto 1.sul Capitolo 6.1.04.20 art. 5 del Bilancio provvisorio 2019 ad 
oggetto:”Affitti, spese manutenzione stabili - impianti adduzione idrica e gas", assunta con determina nr. 
777 del 29/08/2019 - impegno nr. 538/2019;  

3. Trasmette la presente determinazione agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenziali.  

 

  

 
Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  538/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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