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Liquidazione fatture Ditta Crimo Italia.

L’anno duemilaundici il giorno quattro nel mese di agosto nel proprio Ufficio,
IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE TECNICA
Ing. Giancarlo Salomone

Considerata la necessità di procedere con ogni urgenza all’espletamento degli atti necessari per evitare l’aggravio di spesa
che a questo Istituto è causato da pagamenti effettuati oltre i limiti di tempo previsti dalle vigenti normative,
Visti i titoli di credito per quota di interessi vantati dalla Ditta Crimo Italia per forniture effettuate;
Visto:


il Decrteo Ingiuntivo n.86/11 emesso in favore della suddetta Ditta dal Tribunale di Gubbio;



la nota prot. n. 9672 del 30.06.2011 a firma dell’Avv. Maria Rita Fiorelli, con la quale si accetta la proposta di
transazione del 07.07.2011 formulata da questo Istituto;

Ravvisata la necessità di provvedere al riconoscimento della posizione debitoria e alla conseguente liquidazione della stessa
anche al fine di evitare ulteriori aggravi e penalità per ritardato pagamento, il sottoscritto Dirigente Area Gestione Tecnica;

DETERMINA
1. di liquidare la somma di :
•

€. 891,72 per interessi maturati al 31.12.2010 con imputazione della spesa al Bilancio di competenza;

•

€. 3.117,68=Iva inclusa per la fornitura di strumentario chirurgico per l’U.O. di Chirurgia dell’Apparato Digerente
di questo Istituto giusta deliberazione del Direttore Generale n. 43 del 03.01.2010;

2. di trasmettere la presente determinazione, corredata delle fatture riportate nell’allegato elenco di liquidazione n.
2011-169 per un importo complessivo pari ad €. 4.009,40=Iva inclusa, all'Area Gestione Risorse EconomicoFinanziarie per quanto di competenza;
3. di dare immediata esecutività alla presente determinazione.

Il Responsabile del Procedimento L. 241/1990
f.to: Dr. Domenico Romano Losacco

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE TECNICA
f.to: Ing. Giancarlo Salomone

______________________________________________________________________________
ANNOTAZIONI CONTABILI
IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all’Albo dell’Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II” per 5 giorni consecutivi

dal 08.08.2011 al in corso
Bari,

08.08.2011
Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme
Bari, ____________________

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo

