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DetermínazÍone n" 443 in dotø {'f' NOV 2015

Oggetto
Fornitura libri di testo
Liquidazione fattura. CIG: 2051658675

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n" 37 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità della

Segreteria/Anagrafe, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degl¡ uffici e dei servizi e
dell'art. 107 delTUEL 18.08.20OO n.267;

Richiamata la precedente determínazíone n. 374 del 10.10.2015, avente per oggetto: "Fornitura libri di testo", con la
quale si assumeva l'impegno di spesa n.20623 pari a €uro 8.500,00 capitolo 798000 "Spese interv. diritto allo studio -
Acquisto libri di testo", per procedere alla fornitura, nei confronti della Ditta Cartoleria Silvy di Grilli Massimo - Via Paolo

Savi n. 3 - 51016 Montecatini Terme (et¡- ç.t' GRLMSM61P10A561l;

Acquisito il DURC in data IO.1-L.2OLS;

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

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

¡ l'articolo !07 E t92, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso appos¡to parere e

l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) llvigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51del L8/LL/20O2 e s.m.i.;

4) fatto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;

5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di liquidare, come il presente atto liquida, la somma di €.2L,79 sull'impegno finanziato in favore D¡tta Cartoleria Silvy di

Grilli Massimo - Via Paolo Savi n. 3 - 51016 Montecatini Terme (PT) - C.F: GRLMSM61P10A561|;

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

TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

* {. !ß * * * * * :t * * * ¡t * * *,* * !t * *,* :t,* :f * * ¡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 /2000 e s.m.i.
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ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712O0O e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma d del
decreto Iegislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti or¡ginali

il
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Si provvede od apporre il visto di regolaritù contabile attestante la copertura finanziaria della speso, ai sensi
def oft.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 olla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione omministrotiva del
presente atto oi sensi delforticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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