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COùÍUNE DI R.\DICOF.{TI
Prov. Di Siena

DETER}II}{AZTONE DEL RTSPONSAB E IJTC
DEL o'Zl o 4 rt<

()CCU'tT() : Liquiclazione lartura.

IL RESPONSABILE DEL SERYIAO UTC

n lgo adulúfuVISTA la Deterrninezione con al quale

favore
rmpegnava la somma di

dellaEuro
C ot;Y cu\kn

VISTA la fartura o" ,/Î - i., autu 3t1/y'-tl'L-enessa dalla zuddena Ditta e constatato la

regolarità della stessa come da Visto apposto dai Responsabile del Procedimento;

!'ista la nomina in dan 30i01i2010 Prot.n.405, del Geom. ùlarco Nocchi a Responsabile del
Servizio Tecnico;

Visti i pareri a rilevanza interna dei responsabili dei procedimend recdco e contabile;

DETERIVIII{A
. Di richiamare interamente le premesse sopra riportace che costinriscono parte integrante

della presente:

. Di liquidaie e pagare alla Dift.a ltèNòQ t\,:lv&î€Lt-r, la somma di
Euro /tl,Oat, o2 imputando la spesa ai seguenri Capiroli

e uroflrrùlQ capf,?y'L .Esercizio Fnunziurrolll/y'b/o Dec.\'Z?!-aazsht/lt t^pl,: ! za f atz
Euro Cap. " Det..\-" - del-Io,p.-
Euro Cap. '< Det. N" _ del- ImP.-
Euro Cap. " Det.N" ._del InP.

UL

e vi resti pubblicata

dell'a*. 183 del D.

Pretorio dell'Ente a

per quindici giomi

come da impegno padre n"s,l'izúIassunto con Determinazione n' Ec del LSf'óflelL ,

debitamente regisraro dall'UfTicio Ragioneria deil'Ente ai sensi ai sensi

Lgs. l8/08/2000 n" 167;

. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo
far data dal
consecutivi.

tffÌrr^_^^lrrk /v - 4oe àr! .is l'L f t3



COMUNE DI RADICOFANI
Prov. Di Siena

Lavori di Sistemazione di alcuni tratti dell'antica Via Francigena
Realizzazione ponticello in legno - Loc. San Giorgio

IMPRESA: Benocci Donatello - con sede a Contignano (Sl)- Via del Borgo

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. I

Certificati Precedenti
N. Data lmoofto

1

L'impresa ha assicurato i

propri operai contro gli
infortuni sul lavoro presso
I'lNAlL, sede di SIENA con
posizione assicurativa
continuativa.

Visto il CONTRATTO d'appalto in data col N. _ di Rep. e registrato a Montepulciano al N. _ serie

-indata-coIqualefuaffidataallapredettalmpresal'esecuzionedeisuindicatilavoriperla aggiudicata somma netta di Euro 19.557,53 oltre Euro 600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.- Rísultando sulla contabilità fino ad oggi che I'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte
ascende a Euro 10.050,00.

Per lavori e somministrazioni
Per lavori in economia

Sommano Euro

Da cuí detraendo:
L'ammontare dei certificati precedenti
Per ritenuta (5.00%)
La ritenuta del 0.5% per iníortuni l'SAL

Sommano Euro
Risulta il Credito dell'lmpresa Euro

CERTIFICA si puo pagare afl'impresa
Euro 11.000,0$===

Radicofani, li 021A1 12013

lmo. Paziale lmo. Totale
10.050.00

10.050,00 10.050.00

50,25
50.25 5A.25

9.999,75

l'importo di Euro 10.000,00 oltre IVA (10%) per un totale pari ad

ORE DEI LAVORI
.l
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D\ufftecnico\lavori\cert jficatopaga 1 PONTlCELLOviafreancigena20l3.doc


