
COMUNE  DI  CAMPOTOSTO 
    Provincia di L’Aquila 

_________________________________________ 
      C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax 

======================================================================= 
            COPIA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N.017  DEL  27.02.2016 
======================================================================= 
Oggetto: Rettifica determinazione del servizio tecnico n.7/2016. 
======================================================================= 
L’anno duemilasedici il giorno ventisette del  mese di febbraio 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso che con determinazione del servizio tecnico n.7/2016 è stato approvato il 1° sal dei lavori 
di riparazione dei danni connessi al sisma del 06.04.2009 e ristrutturazione edile ed impiantistica 
interna dell’edificio scolastico sito in Campotosto capoluogo; 
Visto che nella stessa determinazione veniva liquidata la fattura n.1/2016 del 19.01.2016 in favore 
della ditta Edo Costruzioni srl con sede a Sora (Fr) in via Baiolardo n.59 quale impresa esecutrice 
dei lavori in oggetto giusto contratto di appalto n.648 del 11.12.2015, registrato presso l’Agenzia 
delle Entrate di L’Aquila il 24.12.2015 al n.277 serie 1°; 
Dato atto che il CIG indicato nella medesima fattura è risultato errato; 
Acquista la nota di credito n.1/2016 del 24.02.2016, registrata al protocollo comunale in data 
25.02.2016 al n.850, con la quale è stata annullata la fattura n.1 del 19.01.2016; 
Acquista la nuova fattura n.5/2016 del 24.02.2016, registrata al protocollo comunale in data 
25.02.2016 al n.851; 
Dato atto che i dati inseriti nella nuova fattura risultano ancora errati; 
Acquista la ulteriore nota di credito n.2/2016 del 25.02.2016, registrata al protocollo comunale in 
data 26.02.2016 al n.857, con la quale è stata annullata la fattura n.5/2016 del 24.02.2016; 
Acquista la ulteriore nuova fattura n.6/2016 del 25.02.2016, registrata al protocollo comunale in 
data 25.02.2016 al n.858; 
Valutata la regolarità della fattura n.6/2016 del 25.02.2016 e ritenuto quindi di poter procedere alla 
sua liquidazione; 
Visto il D. L.vo 267/2000; 

determina 
1) di annullare il punto n.3 della determinazione del servizio tecnico n.7 del 13.02.2016. 
2) di liquidare e pagare ai sensi dell’art.1, comma 629, della Legge 190/2014, la fattura n.6/2016 del 
25.02.2016 in favore della ditta Edo Costruzioni srl con sede a Sora (Fr) in via Baiolardo n.59 la 
somma di Euro 67.295,77 e all’Erario dello Stato la somma di Euro 6.729,58 relativa alla quota 
dell’iva specificata nella fattura n.1 del 19.01.2016 (CIG n.638166193 E CUP B47E13000470001). 
 3) di ordinare il pagamento con imputazione al capitolo n.3561.10 del bilancio corrente esercizio, 
gestione rr.pp.. 
 
Campotosto, Lì  27.02.2016 

      F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Il Sindaco 

Antonio Di Carlantonio   
       

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
          IL RAGIONIERE 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
29.02.2016 n. 90  all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 29.02.2016 

F.to Il Responsabile del Servizio 
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Il Responsabile del Servizio 
 
 


