
ü^

W
COMUNE di UZZ,ANO

Provincio di Pistoio
AREA TECNICA:

LFFICIO URBANISTICA, LLPF. E AMBIENTE

Piozzo Unilò d'llolio n. l. 5.1010 Uzzono {PT}

P.l. 0032854047t
Iel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

vr ¡úw.comune.uzzono.il

431
_). I

r: i¡r indøto 10 Nnv ?n1ñDetermÍnøzione n"

Oggetto:
Stampe plottaggi e cartelli
lmpegno di spesa e liquidazione

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n" 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai

sensi e per gli effett¡ del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

18.08.2000 n.267;

Premesso che con Determinazione n. 119 del 24.04.20L5 è stato affidato, mediante il sistema telematico "START", alla
ditta ELIOGRAFICA VALDINIEVOLE SAS con sede in Pescia, Via Amendola n. 29, il" Servizio d¡ stampe, plottaggio e
cartelli";

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è ZEF13E75AF;

Acquisito il DURC in data17.08.2015;

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

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €uro 335,80 (trecentotrentacinque/80) per la liquidazione della fattura elettronica;

I 2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

* * * !t * *,* * * {. * *,¡ *,t * * * * * * * * * * ¡* * * t * d.,* * * r. {.

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

. * * * * * * * *'*,* * :t* * ** !* * * * * * :* * * * * * * * * ** * * *

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 !47 bis del D.Lgs. 267 /2OO0 e s.m.i.

Capitolo Codice Descrizione lmporto
82100 Jþ?8o Spese risc. lllum, pulizie e uff. - prest. di servizio 335,80
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ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712OO0 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma d del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" att¡ original¡

(Dott.
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x
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Si prowede ad apporre il visto di regoloritù contabile attestonte Ia copertura finanziaria della spesa, ai sensi

delfart.757, 4 c, delT.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolorità contabile e alla correttezza dell'ozione omministrativa del
presente atto oi sensi dell'orticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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