
Comune di FURORE 
Provincia di Salerno 

 

                      “SERVIZIO TECNICO  MANUTENTIVO ”  

DETERMINAZIONE n. 266 del 31.12.2020 

OGGETTO: Implementazione pulizia uffici comunali e sala “Federico Fellini”. Liquidazione Fattura 

n. 17 del 03.12.2020  riferita al periodo di NOVEMBRE 2020. 

 

                       C.I.G.:  ZD82C1B29A (Gen -Dic 2020)            –           Codice I.P.A. : Q75FFM 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTA la determina: 

-  n. 197 del 22.10.2020 con la quale è stata impegnata, la spesa complessiva di  € 1.996,50   in 

favore della ditta Cuomo Caterina, con sede in Furore (SA) alla Via Santa Maria, 26 P.IVA 

05444820657, dando atto che la stessa risulta esente da IVA ai sensi dell’art.1, commi da 54 

a 89, della L.n.190/2014, modificato dalla L. n.208/2015,  per il servizio di pulizia degli uffici 

comunali e della sala Fellini per il periodo di OTTOBRE - DICEMBRE 2020; 

VISTA  la fattura presentata dalla ditta Caterina CUOMO: 

 N. 17 del 03.12.2020 di € 665,50 (imp.le) – relativa al mese di Novembre 2020; 

DATO ATTO che il DURC della ditta è regolare  (consultazione on-line); 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTO l’art.107 del D.lgs 267/2000; 

VISTO il D.gs 50/2016; 

D E T E R M I N A 

DI DISPORRE, per i motivi espressi in narrativa, la liquidazione della spesa complessiva di € 665,50 

in favore della ditta Cuomo Caterina, con sede in Furore (SA) alla Via Santa Maria, 26 P.IVA 

05444820657, dando atto che la stessa risulta esente da IVA ai sensi dell’art.1, commi da 54 a 89, 

della L.n.190/2014, modificato dalla L. n.208/2015, di cui alla fattura richiamata in premessa, per il 

servizio di pulizia degli uffici comunali e della sala Fellini nel mese di NOVEMBRE 2020; 

DI DARE ATTO che la suddetta spesa resta imputata sulla missione/programma n. 01.02.103 

dell’esercizio finanziario dell’anno 2020;   

DI TRASMETTERE la presente al servizio finanziario per i consequenziali adempimenti. 

FURORE, 31.12.2020 

Il Responsabile dell’U.T.C.  
 Arch. Nunzia Cavociello 

 

 

 

 

VISTO si riconosce la regolarità contabile e l’esistenza di copertura finanziaria della spesa di cui 

sopra. 

FURORE, 31.12.2020 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO 

                                                                            Rag. Maddalena Porpora                                      
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