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DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 12 DEL 13/12/2013

REG.GEN.
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DEL13/12/2013

OGGETTO:
Acquisto cartuccia stampanate SAMSUNG ml 3310 ND- Ditta Sistel Informatica S.r.l.
di Nuoro---- CIG Z110BB6AEB
CIG Z110BB6AEB

L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno tredici nel proprio ufficio

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 27 dell’14 maggio 2012;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione
degli impegni e la conseguente liquidazione delle spese ordinate;
VISTO il Decreto del Sindaco n.4 del prot.n. 3441 del 13 luglio 2001 con il quale la sottoscritta
è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 e 109,
comma 2 del T.U. 18/08/2000 n. 267;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 approvato con atto consiliare n.
22 del 5 novembre 2013 con il quale all’intervento 1.01.03.02 voce 240/2/1 sono stanziate le
risorse necessarie per l’acquisto di libri e beni necessari al funzionamento del servizio
finanziario;
Ravvisata l’urgenza di acquistare in data odierna una cartuccia stampante Samsung ML 3310
ND in dotazione del servizio finanziario onde evitare ritardi nell’espletamento delle funzioni
proprie del servizio;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla di Ditta Sist.el Informatica S.r.l. di Nuoro, Partita
IVA 00673310918 con sede in Via Mannironi n.45 08100 Nuoro, di €.183,00 di cui €. 150,00
base imponibile ed €. 33,00 IVA 22%;

Visto il regolamento di contabilità;
Visto il decreto legislativo 267/2000;
Vista la regolarità del documento unico di regolarità contributiva;
Vista la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti;

DETERMINA

Di acquistare Ditta Sist.el Informatica S.r.l. di Nuoro Partita IVA 00673310918 con sede in
Via Mannironi n.45 08100 Nuoro una cartuccia stampante Samsung ML 3310 ND del costo
complessivo di €. 183,00 di cui €. 33,00 per IVA al 22%;
Di impegnare e liquidare la fattura n. 1266 del 13/12/2013 dell’importo complessivo di e.
183,00 (di cui iva €. 33,00).

Di accreditare le somme dovute all’intervento n. all’impegno assunto 1.01.02.03 voce
240/2/1 del bilancio di previsione conto competenza con accredito al conto corrente bancario
Banco di Sardegna IBAN IT 39 R 01015 17300 000002627.

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott.ssa Rosanna Lai

