Originale

COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 211 DEL 15/07/2013

REG.GEN.

N. 315
DEL15/07/2013

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.90/13 del 30.08.2012 - Ditta Duerre snc di Renato e Renzo
Manca - Fornitura materiale.
L’anno duemilatredici del mese di luglio del giorno quindici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo

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 di spesa;

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 approvato con atto giunta
municipale n. 125 in data 20.09.2002;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del
23/07/1998;

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del

19.01.2010 relativa all’approvazione del

programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme
anno 2008- linea A) e linea B) ;
VISTO la propria determinazione n.367 del 30/10/2012 con la quale si affida alla ditta DUERRE snc di
Renato e Renzo Manca Viale Kennedy, 66 Aritzo (NU) Partita Iva 00160010914 - la fornitura
del materiale per le persone impegnate nel progetto povertà estreme, e si assume l’impegno di
Euro 1 sulla voce di bilancio 4100 cap. 23 art 2 a favore della ditta in questione;

VISTA la fattura n. 90/13 del 07.06.2013 dell’importo di €. 1.000,00 presentata dalla ditta citata, al
protocollo di questo Ente in data 02.07.2013 prot.n. 0003127;
VISTA

la regolarità della suddetta fattura

VISTO il bilancio comunale alla voce 4100, cap.23, art.2 che presenta la disponibilità di €.750,00;

D E T E R M I N A

1

Di liquidare, a favore della ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Viale
Kennedy, 66 Aritzo (NU) Partita Iva 00160010914 - Aritzo (NU) Partita Iva
01166350914 - inerente la fornitura del materiale necessario per la realizzazione
degli interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2012/2013 linea (A);

2 Di imputare la somma di €.1000,00 sulla voce di bilancio 4100 cap. 23 art 2
3 Di trasmettere al servizio finanziario il presente atto con allegata la fattura
n.90/13 del 07/06/2013 per gli adempimenti di propria competenza;

Il Responsabile del Procedimento
L’Assistente Sociale
(Gianna Locci)

Il Responsabile del servizio Amministrativo
(Dott. Stefano Schimenti)
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Il Responsabile del Servizio
dottor Stefano Schirmenti

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

