Originale

COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 135 DEL 30/04/2013

REG.GEN.

N. 199
DEL30/04/2013

OGGETTO:
ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 Febbraio 2013
LIQUIDAZIONE fattura alla ditta Il Bazar di Contu Renzo - Aritzo
P.IVA 01166350916
L’anno duemilatredici del mese di aprile del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo

Visto il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
Vista la determinazione n. 4/5 del 22/01/2013 con la quale veniva impegnata la somma di € 200,00
per l’ acquisto del materiale minuto necessario allo svolgimento delle elezioni politiche del 24/25
febbraio 2013 a favore della ditta “Il Bazar” di Contu Renzo Aritzo;
Vista la fattura n. 6 del 20.04.2013 dell’importo di € 110,00 relativa al materiale fornito e ritenuta
la stessa regolare;
Visto il Cap. 13570/ 4 / 1 del bilancio per l’esercizio in corso avente per oggetto “anticipazione
spese elettorali”;
DETERMINA
1. Di liquidare a favore della ditta “Il Bazar di Contu Renzo – Corso Umberto I° n. 139 08031 ARITZO – P. IVA 01166350916 la somma di € 110,00 a saldo della fattura n. 06
del 20.04.2013 per fornitura materiale minuto per lo svolgimento delle elezioni politiche del
24/25 febbraio 2013;
2. Di imputare la somma di € 110,00 sul Cap. .13570/ 4 / 1 – anticipazione spese elettorali;

3. Di svincolare la somma di € 90,00 in quanto non utilizzata;
4. di trasmettere copia della presente al servizio finanziario ed all’albo pretorio per i
provvedimenti d i competenza;
Il Responsabile del Procedimento
(Paba Piero)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(Dott. 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
D.ssa Rosanna LAI

