COMUNE DI SORIANO CALABRO - SERVIZIO: SEGRETERIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. Gen..……….…/2013.

N. 77

DATA:15.4.2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura stampati ufficio
anagrafe e stato civile. Ditta La Sidagrafica snc.CIG: Z3608B9DDB.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Visto che con decreto del Sindaco in data 19.1.2011, al sottoscritto dipendente è stata affidata la
responsabilità gestionale dell’area amministrativa, segreteria, vigilanza, affari legali e generali con il
potere di assumere atti di gestione per il conseguimento dei risultati previsti dal Piano Esecutivo di
Gestione;
- Premesso che il responsabile del servizio anagrafe e stato civile ha rappresentato la necessità di
acquistare per l’ufficio n.1000 cartellini per C.I. su cartoncino stampato fonte retro e forato in mezzo;
- Che allo scopo è stata Interpellata la Ditta La Sidagrafica snc da Jonadi, ditta di fiducia di questa
Amministrazione la quale si è dichiarata disponibile a fornire quanto richiesto;
- Vista la propria determinazione N. 33/2013 con la quale la fornitura suddetta veniva affidata alla
Ditta La Sidagrafica, per la somma di € 242, IVA compresa, mediante cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs 12.4.2006, n.163, che consente di procedere all’affidamento
diretto di beni e servizi a condizione che la spesa non sia superiore a € 20.000,00,
- Che con il predetto provvedimento la relativa spesa veniva imputata al cap. 274.03 – intervento
1.01.07.03 del bilancio pluriennale 2012/2014;
- Vista la fattura N. 48 del 15.4.2013 di € 242,00, IVA compresa, emessa dalla suddetta ditta per la
fornitura di cui sopra;
- Riscontrata la regolarità della stessa;
- Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali n. 267 del 18/8/2000;
- Visti i Regolamenti comunali dei contratti e di contabilità;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare in favore della Ditta La Sidagrafica src di Davolo s.s. & Collia M.da Ionadi, la
somma di € 242,00, IVA compresa, a saldo fattura N. 48 del 15.4.2013, per la fornitura di quanto
indicato in premessa;
2) di confermare l’imputazione della spesa al Cap. 274.03 – intervento 1.01.07.03 del bilancio di
previsione pluriennale 2012/2014, giusta Determina di impegno N. 33/2013;
3) dare atto che la presente determinazione ai sensi dell’art. 31 del vigente regolamento di
contabilità sarà:
a) classificata cronologicamente nel registro d’ufficio;
b) esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151
comma 5° del D.Lgs 267/2000;
c) inserita nel R.G.D. dell’Ufficio di Segreteria e pubblicata all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
Pisano Raffaele

Certificato di pubblicazione
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Comune
il____________________e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Registro n.______

Il Responsabile

