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COPIA DETERMINA
 
OGGETTO: Liquidazione a Mizar Reconsul Srl per la fornitura del servizio di gestione del 
servizio idrico integrato. CIG:    Z412F85E4B

IL RESPONSABILE
 
PREMESSO che con determina n. 43/F del 02/12/2020 si procedeva ad affidamento diretto alla 
Mizar Reconsul S.r.l., con sede legale in Via Mario Mari n. 1/C Piano VI 
03460250784, per la fornitura del servizio di elaborazione, stampa, spedizione e rendicontazione 
dei bollettini di versamento del servizio idrico integrato per la complessiva somma di 
inclusa; 

 
VISTA la fattura elettronica n. 40/2022/SA 
pec del 23/09/2022 prot. n. 6052

 
RITENUTO  di dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di 

 
VISTA la determina sindacale n. 4
Occhino Davide Domenico Eugenio
responsabilità dell’Area economico finanziaria;
 
DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non
sussiste conflitto di interessi, neppure

 
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO l’OO.EE.LL.; 

VISTA la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni; 
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DETERMINA  N. 56/F DEL 27/09/2022

Liquidazione a Mizar Reconsul Srl per la fornitura del servizio di gestione del 
Z412F85E4B. 

 
RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

con determina n. 43/F del 02/12/2020 si procedeva ad affidamento diretto alla 
Mizar Reconsul S.r.l., con sede legale in Via Mario Mari n. 1/C Piano VI – 87100 Cosenza 

del servizio di elaborazione, stampa, spedizione e rendicontazione 
dei bollettini di versamento del servizio idrico integrato per la complessiva somma di 

40/2022/SA del 22/09/2022 di Mizar Reconsul S
6052/22 per l’importo complessivo di € 1830,00 ;

dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di 

la determina sindacale n. 4 del 26.01.2022 con la quale sono state attribuite
Occhino Davide Domenico Eugenio, dipendente di questo Comune, le funzioni gestionali e la 
responsabilità dell’Area economico finanziaria; 

che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non

conflitto di interessi, neppure potenziale; 

Servizi del Comune di Alì; 

di contabilità dell’Ente; 

la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive

area.finanziaria@pec.comune.ali.me.it 
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/2022 

Liquidazione a Mizar Reconsul Srl per la fornitura del servizio di gestione del 

 

con determina n. 43/F del 02/12/2020 si procedeva ad affidamento diretto alla 
87100 Cosenza – P. Iva 

del servizio di elaborazione, stampa, spedizione e rendicontazione 
dei bollettini di versamento del servizio idrico integrato per la complessiva somma di € 1.830,00 Iva 

Mizar Reconsul S.r.l. pervenuta con 
; 

dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.830,00; 

state attribuite al Dott. 
, dipendente di questo Comune, le funzioni gestionali e la 

che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive 
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VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/20 

 
 

DETERMINA 
 
 
DI LIQUIDARE E PAGARE a Mizar Reconsul S.r.l. la somma complessiva di € 1.830,00, quale 
compenso per la fornitura del servizio di elaborazione, stampa, spedizione e rendicontazione dei 
bollettini di versamento del servizio idrico integrato; 
 
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.830,00 all’intervento cod. 09.04.1.103 cap. 1212 
impegno 800 RR.PP. 2021 per € 1.409,47  - impegno 650 per € 420,53 del bilancio comunale 
esercizio finanziario 2022. 
 
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del Comune. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 
                                                                   F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 
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COPIA DETERMINA  N. 56/F DEL 27/09/2022 

OGGETTO: Liquidazione a Mizar Reconsul Srl per la fornitura del servizio di gestione del 
servizio idrico integrato. CIG:    Z412F85E4B. 

 
 

*************************************************** ********** 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 
1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge Regionale 
n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari a €. 1.830,00 trova la relativa copertura finanziaria al Codice 09.04.1.103 
Capitolo 1212 impegno 800 RR.PP. 2021 per € 1.409,47  - impegno 650 per € 420,53 del bilancio comunale 
esercizio finanziario 2022. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 27 settembre 2022 

            
 
                  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  Determina è 

stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


