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Determinozione no

Manifesti per ricorren&ivili e religiose.

IIQUIDAZIONE FATTURE CIG: 25C1407AF8

in data

Oggetto:

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto fl decreto sindacale n' 37 del L9/O3/2014, con il quale gli è stata affidata la responsabilità della
Segreteria/Anagrafe, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e
dell'art. 107 del TUEL 18.08.200O n. 267;

Richiamata la precedente determinazione n. 94 del 09.04.20L5, avente per oggetto: "la fornitura manifesti per
ricorrenze civili e religiose", con la quale si assumeva l'impegno di spesa pari a €uro 208,62 iva compresa sull'impegno
n. 19969 capitolo 104000 "Spese per feste nazionali - acq. beni ", per procedere alla fornitura, nei confronti della ditta
Stamperia Benedetti di Neccíari e C. Snc -Piazza G. Matteotti n.10 - 51017 Pescia (PT) - P.IVA: 009770Le479;

Constatata la regolare esecuzione della fornitura e la rispondenza della stessa a quanto commissionato;

Rilevato che, rispetto all'impegno di spesa assunto, la liquidazione è pari all'importo dell'impegno;

Acquisito ¡l DURc in data 09.09.2015;

Tenuto conto che per le posizioni di INAIL ed INPS, i contributi risultano regolarmente versati;

DETERMINA

1) Di liquídare, come il presente atto liquida, la somma di€.208,62 iva compresa sull'impegno finanziato ín favore
della ditta Stamperia Benedetti di Necciari e C. Snc - Piazza G. Matteotti n.10 - 51017 pescia (pT) - p.lVA:

o09770LO479;

* * * {. *'* * * ¡} * * * * *,* * * * * * * * ¡r * :t * * *,* * * !* * *,* *

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

* ¡* * *,i * * ¡¡ :t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ¡* * *

H:\l) Søionc Lavori Pubblici\DETERMINE DI LIQUIDAZIONE FAmURE ELETTRONICHE\DETEruINE SEGRETERIA ANACRAFE\Liquidüionc mmif6li srampúia 2015.dæ

Proposta Ufflclo fecn¡co n 236 del O7.7O,2O75



Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

lf presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, prev¡sto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

ia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERVlllrlRZlOlrll" atti originali

(Dott.

H:U) Søione hvori Pubblioi\DETERMINE DI LIQUIDAZIONE FATTUre ELEITRONICHE\DETERMINE SECRETERIA ANACRAFE\Liquidazione mdifGli slampqia 2015.dæ

Propostâ Ufflcio Tecnico n 236 del O7.tO.2Ots
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Si provvede ad apporre il visto di regolaritù contobile ottestonte la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dell'art.757,4 c, del T.U.E.L., approvoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere favorevole in ordine olla regoloritù contab¡le e olla correttezza dell'azione omministrot¡vo del
presente otto oi sensi dellarticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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