Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 67 DEL 05/03/2013

REG.GEN.

N. 100 DEL05/03/2013

OGGETTO:Integrazione alla determina RSA n.19 del 30 gennaio 2013 recante oggetto: "Servizio
di pulizia piazzette comunali -Liquidazione spettanze mese di dicembre 1012 alla ditta Fois
Marianna di Nuoro
L’anno duemilatredici del mese di marzo del giorno cinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 19 del 30 gennaio 2013 recante oggetto. “ Servizio di
pulizia piazzette comunali - liquidazione spettanze mese di dicembre 2012 alla ditta Fois Marianna con
sede in Via Ragazzi del ’99, n. 7 – 08100 – Nuoro;
CONSIDERATO che a seguito di applicazione della nuova aliquota IVA ( passata dal 20 al 21 per cento)
in esecuzione dal regime introdotto con la legge 148/2011 ( conversione del Decreto legge 138/2011)
,per mera dimenticanza , non è stato adottato l’impegno di spesa relativo alla differenza determinata
in € 30,16;
SPECIFICATO pertanto di dover assumere l’impegno della somma di € 30,16 e procedere così alla
liquidazione della fattura n. 7 del 2 gennaio 2013 ( come determinato con la determinazione n.
21/2013) dell’importo complessivo di € 229,39;
VISTO il capitolo 140/28/1 del corrente esercizio provvisorio;
TUTTO cio’ premesso;
DETERMINA
per i motivi specificati in premessa;
DI INTEGRARE la determinazione RSA n. 19 del 30 gennaio 2013 impegnando la somma di € 30,16
necessaria per il saldo della fattura n. 7 del 2 gennaio 2013 presentata dalla ditta Fois Marianna con
sede in Via Ragazzi del ’99, n. 7 – 08100 – Nuoro ;

DI DARE ATTO che la somma di € 30,16 farà carico sul capitolo 140/28/1 del corrente esercizio
provvisorio;
PER EFFETTO DELLA PRESENTE INTEGRAZIONE:
DI LIQUIDARE la somma di € 229,39 compresa IVA , a favore della FOIS MARIANNA con sede in
Via Ragazzi del ’99, n. 7 – 08100 – Nuoro ( Partita IVA 00 760 310 912) - (codice creditore 1868) per
la fornitura del servizio del mese di dicembre di pulizia degli immobili comunali , a saldo della fattura
n. 7 del 2 gennaio 2013;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Augusto Pili)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

