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C O M U N E   D I   V E N T I C A N O
Provincia   di    Avellino

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno  duemilaquattordici addì  undici del mese di gennaio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO   che  e’ necessario provvedere all’acquisto  di materiali di consumo per il

funzionamento  degli uffici comunali  e precisamente  l’acquisto di cancelleria ,toner
,materiale

di pulizia e  di piccoli lavori di manutenzione  ordinaria  ;

RITENUTO di dover procedere all’impegno della spesa per  assicurare la fornitura

Immediata per il corretto funzionamento degli uffici comunali, in conformita’ del
regolamento

Comunale approvato con  Delibera di Consiglio Comunale n.28- 2006;

VISTO il Decreto legvo n.267 del  18-08-2000 ;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilita’;

Con i poteri di cui all’art.107 del D.Lgvo n.267-2000 conferiti con  Decreto Sindacale n.
2609  del 31/08/2012;

                                                             D E T E R M I N A

DI  IMPEGNARE la somma presuntiva  di € .10.000,00 oltre iva  per l’acquisto di materiale
di

Consumo e lavori di piccoli importi  con fatture non superiore ad  € 500,00 oltre iva;

IMPUTARE  la somma  di €. 10.000,00 oltre iva ai seguenti capitoli :

cap. 1043 – cap. 1044 - cap. 1386 – cap. 1902- cap. 1928 - cap. 1417 -  cap.1943 del
predisponendo bilancio previsione 2014
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PUBBLICAZIONE    ALL’ALBO      PRETORIO

LIQUIDARE alle ditte fornitrici  ad avvenuta fornitura del materiale  e a presentazione della

relativa  fattura vistata dai responsabili di  procedimento .

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, munita dei necessari  riferimenti

Amministrativi e contabili , al servizio  finanziario ,ai sensi del D.Lgs. n.267-2000, nonché
ai

Vigili urbani per la pubblicazione all’albo pretorio on line.

Il Responsabile del Servizio
                                            f.to  Ass. Gennaro Grasso

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e nel rispetto del principio della
trasparenza dell’azione  amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito web
istituzionale del Comune di Venticano e vi rimarrà per giorni  quindici  consecutivi  con
decorrenza dal 15-01-2014 e fino  al 30-01-2014 .

Venticano, lì 15-01-2014

Servizio di Polizia Locale

La presente copia è conforme all’ originale

Il Responsabile del Servizio
                                                 Ass. Gennaro Grasso

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

f.to Ass. Gennaro Grasso
Sede Comunale, lì 11-01-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario
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