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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTO l'art.l07 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del 18/08/2000 ;
VISTO t'art.l83 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del l8/08/2000;
VISTO la delibera di Giunta Comunale n.34 del 03.07.2017 con la quale il Sindaco veniva nominato
Responsabile Amministrativo del Comune;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.4l detl'I L07.2017,
VISTO il Bilancio di previsione 201712019 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.l3 del

12.04.2017 ;

VISTA la richiesta di patrocinio e collaborazione avanzata da C.R.E.(Centro Rurale Europeo) per la
manifestazione Culturale Eurofestival Rurale che si svolgera nel Comune di Rivodutri dal 17 al 20

luglio;
Preso atto del programma della manifestazione che prevede una tavola rotonda con la partecipazione di
Ambasciata di Ungheria, una serata multiculturale un esibizione del coro di Seregelyes;

Ritenuta l'iniziativa meritevole, anche in continuità con analoghe manifestazioni realizzale negli anni
passati ;

Ritenuto di contribuire mediante I'acquisto delle targhe da donare agli altri ospiti istituzionali che
parteciperanno alle diverse inziative;
CONSIDERATO che è stato richiesto preventivo di spesa alla diua "Lab Art" srls con sede in Rieti

,Via Maestri del lavoro;
CHE è pervenuto in data 12.07.2017 , prot.n.2805, preventivo con la seguente offerta economica

Targhe quali premi di rappresentanza €.100,00 più lva al22%o e quindi per un totate di €.122,00;
CHE si rende necessario assumere impegno di spesa di €.122,00 Iva compresa;

TUTTO ciò premesso e considerato ;

Visto il D.Lgs. l8 Agosto 2000 n.267;
Visto il Regolamento di Contabilità;

a
o§r

Oggetto:
Patroclnlo gratulto C.R.E.(Centro Rurale Europeof
Contrlbuzlone acqulsto targhe .Impegno di Spesa.

DATA
15-O7-
20L7



DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

Di affidare alla ditta Lab Art" srls con sede in Rieti ,Via Maestri del lavoro la fornitura di
targhe quali premi di rappresentanza per l'importo complessivo di e)22,00 compresa Iva ai
sensi di legge,

Di impegnare€.122,00 al capitolo 107297 ed al codice 07.01-1.03.01.02.000 nel bilancio
Esercizio finanziario 20 I T,gestione competenza;

4. Di liquidare la suddetta ditta a presentazione di regolare fattura ;

5. Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del Servizio Finanziario,

ufficio ragioneria, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento ai sensi del

4" comma dell'art.151 del decreto legislativo n.267 /2000.

Rivodutri, lì 1,5-07 -2017
del Seruizio

l.

2.

J.

Pelagottif#
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubdJica, ai sensi dellhrt. 9,
10 comma, lettera a) punto 2) L. L0212009.
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Preventlvo

69 I 12t07h7

Sede Legalé: Largo l',lontedlnove 4 -

00138 Ronta (Rtvl)

Sede Operaliva: Via fulaestri del Lavoro -

02100 Vazia (Rl)

Tel:0746221204
P.IVA: 1 2763301004
C.F.: 12763301004

info@labarlprenriazioni.corn

Comune dl Rivodutri
Piazza del Municipio I
02010 Rivodutri Rl

P.l. 00108820572 C.F.

Targhe quale premi di rappresentanza
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Rirnessa diretta
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€ 100,00 lYA22Yo c22,00

€ 122,00

€ 100,00 €,22,00
§Àffi,T,

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 M informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti
commerciali lra di noi in essere. Vi preghiamo di controllare iVs. dali anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo
responsabili dl eventuali errori.

Pag. n.1 di 1

Gah*rt



RESPONSABTLE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._99-del-15-07-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000)

RESTITUISCE in data 15-07-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_15 -07 -2017

Impegno 119 del 01-08-2017

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal . , , pos. n" Lbh

Rivodutrili | 3 AGO l01l
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