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Prot. N.      140                                                                                          ORIGINALE               COPIA 

  

 
DETERMINAZIONE   N.  63             

 

 
OGGETTO 

 
LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA MARCHI  ANTONIO PER  

MANUTENZIONE STRAORD.  
 

 
L’anno Duemilaquattordici   addì Uno del mese di  Agosto 

 
 

IL SEGRETARIO 
 
 
PREMESSO che: 
 
 Con delibera del C.d.A. n. 743 del 15/4/2014 erano stati autorizzai i lavori di straordinaria 
manutenzione nell’appartamento di Via La Marmora, 28/F.  
 
 Che con determinazione n. 58 del 29/04/2014 era stato dato incarico alla ditta Marchi 
Antonio di Ponte San Nicolò per la realizzazione di nuove linee idriche sul bagno al piano terra 
dell’appartamento di Via La Marmora, 28/F come da preventivo in data 22/04/2014. 
 
 Che la ditta  Marchi Antonio ha comunicato che durante l’esecuzione dei lavori si è 
riscontrato che il Wc. e la cassetta a muro per l’acqua erano rotti e che pertanto si è reso necessario 
la loro sostituzione. 
 
 Visto che la fornitura e posa in opera del Wc. e della cassetta non erano previsti nel 
preventivo di spesa. 
 
 Visto che la ditta Marchi Antonio ha dichiarato che i lavori sono stati ultimati e  con fattura 
n. 210 del 18/07/2014  chiede il pagamento di € 2.122,80 IVA compresa. 
 
 Riscontrato che i lavori e le forniture sono state eseguite e che pertanto si può procedere alla 
liquidazione e pagamento dell’importo richiesto dal fornitore. 
 

Visto lo Statuto della Fondazione; 
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DETERMINA 
 

Di liquidare e pagare alla Ditta Marchi Antonio Via G. Rossa, 13/A Ponta San Nicolò a saldo 
della fattura n. 210 DEL 18/07/2014 la somma di € 2.122,80,= IVA compresa, imputando l’importo 
sullo stanziamento previsto per la “Altre Manutenzioni”  che ha la voluta disponibilità. 

 
                                                
                    IL SEGRETARIO 
            Daniele Giovanni 
  _______________ 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 
informatico del Comune di Saonara in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 li   
 
                    IL SEGRETARIO 
            Daniele Giovanni 
  _______________ 
 
 
 
  


