Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 258 DEL 21/09/2017

REG.GEN.

N. 326 DEL21/09/2017

OGGETTO:Legge Regionale 14 del 20 settembre 2006, art. 21 - comma 2 - Funzionamento
biblioteca comunale - Annualità 2016
ACQUISTO DIRETTO MATERIALE LIBRARIO DALLA DITTA MIELE AMARO S.R.L. con sede
in Via Manno, 88 - 09124 Cagliari - Partita IVA 03120150929 LIQUIDAZIONE DI SPESA
-

L’anno duemiladiciassette del mese di settembre del giorno ventuno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 – art. 184;
VISTA la nota R.A.S. con propria nota prot. n. 20535/XVIII.6.3 del 1° dicembre 2016 (acquisita agli
atti di questo Ente al prot. n. 5834 del 1° dicembre 2016, ) con la quale viene comunicato per
l’annualità 2016, il trasferimento della somma € 1.267,58 quali risorse ordinarie da destinare al
funzionamento delle biblioteche;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 351 del 22 dicembre 2016 con la quale veniva impegnata la
somma di € 1260,00 per l’acquisto di materiale librario necessario per il buon funzionamento della
biblioteca comunale;
VISTA la richiesta presentata dalla Ditta Miele Amaro s.r.l. con sede legale in Via Manno, 88 – 09124 –
Cagliari – Partita IVA 03120150929 ( acquisita agli atti di questo Ente al prot. n.722 del 9 febbraio
2017) tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 3/PA del 1° febbraio 2017 dell’importo di €
1260,00;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della stessa, tenuto conto che il materiale librario
richiesto è stato debitamente fornito secondo le indicazioni fornite dal Bibliotecario in servizio;
VISTO il DURC regolare ( qui allegato per farne parte integrante e sostanziale);
VISTO il CIG n. ZA91CAB636;
RICHIAMATO l’atto deliberativo della Giunta comunale n. 37 del 10 agosto 2017 recante oggetto:
” D. lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni – Riaccertamento ordinario dei residui –
approvazione risultanza finali dell’ente; “
VISTO il nuovo impegno di spesa n. 463 /2017;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
DI LIQUIDARE a favore della Ditta Miele Amaro s.r.l. con sede legale in Via Manno, 88 – 09124 –
Cagliari – Partita IVA 03120150929 – codice creditore 2181 - la somma complessiva di €
1260,00,quale saldo della fattura n. 3/PA del 1°febbraio 2017 per acquisto di materiale
librario;
DI ACCREDITARE la somma complessiva di € 1260,00 a favore dell Ditta Miele Amaro s.r.l. con
sede legale in Via Manno, 88 – 09124 – Cagliari – Partita IVA 03120150929 , sul seguente codice
IBAN: IT 08 D 01015 44100000070125525 – Banco di Sardegna;

DI IMPUTARE la spesa di € 1260,00 sul capitolo del corrente esercizio finanziario
2000/4/2 – Missione 5 – Programma 2 – Titolo 1 - Macroaggregato 103;

- voce

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza unitamente alla documentazione richiamata nella parte premessa del presente atto;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(GUALTIERO MAMELI )
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SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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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

