Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 81 DEL 14/03/2013

REG.GEN.

N. 117 DEL14/03/2013

OGGETTO:Legge Regionale 14 del 20 settembre 2006, art. 21 - comma 2 - Funzionamento
biblioteca comunale LIQUIDAZIONE materiale librario e multimediale
Ditta L'ARCOBALENO di Muggianu Rosanna
Via Orientale Sarda, 164 - 08040 - BAUNEI ( Nuoro) - PARTITA IVA
00838370914
Accredito sul codice IBAN IT18C0101586490000000014011
L’anno duemilatredici del mese di marzo del giorno quattordici 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;
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 vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del
23/07/1998;
PRESO ATTO che la R.A.S. con propria nota prot. n. 22005/XVIII.6.3 del 27 dicembre 2011 (acquisita
agli atti di questo Ente al prot. N. 6654 del 30 dicembre 2011 qui allegata) ha comunicato per
l’annualità 2011, il trasferimento della somma € 1.695,06 quali risorse ordinarie da destinare al
funzionamento delle biblioteche;

PRESO ATTO delle necessità manifestate dai responsabili del Sistema Bibliotecario Territoriale
“Barbagia - Mandrolisai” per il corretto funzionamento della biblioteca, e precisamente: acquisto
materiale multimediale e librario come da elenchi allegati;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 335 del 4 ottobre 2012 mediante la quale veniva affidata
direttamente alla Ditta L’ARCOBALENO di Muggianu Rosanna con sede in Via Orientale Sarda, 164 di
Balnei – Partita IVA 00838370914, l’acquisto di materiale librario e multimediale sino alla concorrenza
di:
 €
702,22 (tutto incluso) per materiale librario;
 €
95,86 per materiale multimediale;
VISTA la richiesta ( acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 1019 del 21 febbraio 2013) presentata
dalla Ditta L’ARCOBALENO di Muggianu Rosanna con sede in Via Orientale Sarda, 164 di Baunei –
Partita IVA 00838370914, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 50 del 15.02.2013
dell’importo complessivo di € 113,71 per la fornitura di materiale librario;
CONSIDERATO pertanto di dover provvedere alla liquidazione della stessa;
PRESO ATTO della congruità della fornitura attestata verbalmente dal responsabile della Biblioteca
comunale di Aritzo;
VISTO l’impegno finanziario n. 240/1/2012 regolarmente assunto;
VISTO il DURC regolare rilasciato in data 13.03.2013 (qui allegato);
VISTO il CIG n. . Z6D06A2D80 allegato all’atto della determina di impegno;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
Di LIQUIDARE a favore della Ditta L’ARCOBALENO di Muggianu Rosanna con sede in Via Orientale
Sarda, 164 di Baunei – Partita IVA 00838370914, (CODICE CREDITORE 1536) l’importo complessivo
di € 113,71 per la fornitura di materiale librario;
DI FAR FRONTE alla spesa di €
240/1/2012;

113,71 a valere sul capitolo

2000/4/1 - impegno finanziario n.

DI ACCREDITARE la somma di € 113,71 sul codice IBAN IT 18 C 01015 86490000000014011 – BANCO
DI SARDEGNA DI BAUNEI;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento unitamente
menzionata nel presente provvedimento;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

alla documentazione che viene

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

