
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 204/2015

Data 16/12/2015

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto:

Attivazione procedura a contrattare per l'acquisto di bandiere, per esterno, della Repubblica Italiana e dell'Unione

Europea e delle foto del Presidente della Repubblica in economia mediante ricorso al mercato elettronico della

P.A. - Rettifica impegno e liquidazione.

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di dicembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione n. 85 del 27/07/2015: "Attivazione procedura a contrattare per l'acquisto di bandiere, per esterno,

della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea e delle foto del Presidente della Repubblica in economia mediante ricorso al

mercato elettronico della P.A. - Impegno di spesa. CIG. ZBD1590190"

VISTA la fattura della Ditta "Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G.", via San Sebastiano - 84037 - Sant'Arsenio

(SA) n. 00122/PA del 29/07/2015 acquisita agli atti dell'ente al n. 2857 DEL 7/08/2015.

VERIFICATA la regolarità della fornitura effettuata.

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 368.44

ATTESA la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma e 109,2° comma del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata;

2. DI RETTIFICARE gli impegni assunti con det. 85/2015 impegnando € 168.66 sul cap. 2.0 ed e 199.78 sul cap. 390.0

del bilancio 2015.

3. DI LIQUIDARE alla Ditta "Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G., via San Sebastiano - 84037 - Sant'Arsenio

(SA) Partita IVA: 0496059065 la somma totale di € 368.44 per la fornitura di cui sopra, imputata sul cap. 2.0 per 6

168.66 e sul cap. 2.0 per€ 199.78 sul cap. 390.0 del bilancio 2015.

4. DI DARE ATTO che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014)

procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente all'Erario;

5. DI DARE ATTO inoltre che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L. 13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati

relativi all'appalto sono i seguenti: ZBD1590I90

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità

contabile ai sensi dell'alt. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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In relazione al disposto dell'ari. 153, 4° e. del D.Lgs. 267/2000 e de! vigente Regolamento di contabilita, si attesta la copertura

finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Doli, ssa Mail ia/jarszaiio

N.ro jJV Registro Pubbliar/ioni «11'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicala all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 1 (} [)\ò 90~lfÌ e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li _ 1 3 U I U VJ IO

IL RESPONSABILE

(Claudio Perella)


