Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 120 DEL 17/04/2013

REG.GEN.

N. 175 DEL17/04/2013

OGGETTO:Legge Regionale 14 del 20 settembre 2006, art. 21 - comma 2 - Funzionamento
biblioteca comunale - Acquisizione materiale diverso mediante ricorso alle procedure in economia
con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Decreto Legislativon. 163/2006 LIQUIDAZIONE spesa a favore della ditta Errebian
L’anno duemilatredici del mese di aprile del giorno diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PRESO ATTO che la R.A.S. – Assessorato della Pubblica Istruzione , 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
vario di
cancelleria ( cartucce toner, taglierina, ecc);
RICHIAMATA la propria determinazione n. 70 del 7 marzo 2013 mediante la quale veniva impegnata la somma di €
317,14 a favore della ditta Errebian Spa con sede in Via dell’Informatica, 8 – Zona Industriale Santa Palomba –
00040 Pomezia (RM) – Partita IVA 08397890586 – impegno finanziario n. 547/1/2012;
VISTA la richiesta presentata dalla ditta sopra citata, acquisita al prot. n. 1825 del 9 aprile 2013, tendente ad
ottenere la liquidazione della fattura n. VI/051821 dell’ 8 aprile 2013, dell’importo di € 317,14;
RITENUTO di dover provvedere in merito, in quanto la fornitura e’ stata effettuata secondo le direttive di questa
Amministrazione;
VISTO il DURC rilasciato dall’Inps attestante la regolarità contributiva della ditta,
allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il CIG Z8308FEFFD assegnato dallAVCP allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che la dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’art. 3 della legge
n. 136/2010, è stata allegata alla determinazione RSA n. 70/2013;
TUTTO cio’ premesso,

DETERMINA
DI LIQUIDARE a favore della ditta Errebian Spa con sede in Via dell’Informatica, 8 – Zona Industriale Santa
Palomba – 00040 Pomezia (RM) – Partita IVA 08397890586 ( CODICE CREDITORE 2042) , la fattura n.
VI/051821 dell’ 8 aprile 2013, dell’importo di € 317,14, per la fornitura del materiale qui sotto elencato,
necessario per il funzionamento della biblioteca comunale:
QUANTITA’

DESCRIZIONE

2

EPSON toner laser nero 4000 pagine ACULASER/CX11 originale

2

Coppia di cuffie circumaurali mod. tipo “Sennheiser HD 201” Pressione acustica: 108
dBImpedenza: 24 Ohm
Taglierina professionale LP 36 export a ghigliottina. Luce di taglio cm. 36. Capacità di taglio 30 fogli di
carta, piano di lavoro cm. 40 x 30, peso Kg. 6, scala graduata in millimetri, pollici e DIN, lama in acciaio
temperato di prima qualità, schermo salvamani in plexiglass, pressino automatico
Pennarello lumocolor permanent 317 m 1.0 mm nero

1

5

per un importo di € 317,14;
DI FAR GRAVARE la spesa di € 317,14 sul capitolo 2000/4/1 - impegno finanziario n. 547/1/2012 ( finanziamento
concesso dall’ Assessorato della Pubblica Istruzione , con propria nota prot. n. 22005/XVIII.6.3 del 27 dicembre
2011);
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, unitamente alla
documentazione
citata come allegato nella parte premessa, per gli adempimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Augusto Pili)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
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

