
COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Prosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 22/2015

Data 05/03/2015

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto:
Impegno per piccole forniture di materiale di cancelleria e per la pulizia ad uso

uffici e scuola. Ditta D'Agostino Maria Civita di Picinisco. CIG. ZFA15F211B

L'anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di marzo nell'ufficio amministrativo presso la Residenza

Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in Picinisco esiste un unico esercizio commerciale, ditta D'Agostino Maria Civita presso cui, per

piccole forniture di materiale dì cancelleria e per la pulizia ad uso uffici e scuola, vengono effettuati gli acquisti.

DATO ATTO che sia per gli uffici che per la scuola è necessario acquistare materiale per le pulizie e piccola

cancelleria e che l'impegno da assumere può essere quantizzato in euro 1.000,00 oltre IVA fino al mese di

dicembre 2015, imputando la spesa sul cap. 260 del bilancio comunale in c.d.a.

Attesa la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n.1/2015

• Del combinato disposto degli articoli 107, commi 2, 3 e 109, comma 2° D.lgs. 267/2000

• Del combinato disposto degli 153, 5° e, 183, 9° e e 191 del D.lgs. 267/2000

DETERMINA

1. Di l'impegnare a carico del bilancio 2015 in c.d.f, per quanto in premessa specificato la somma di € 1.000,00

oltre IVA a valere cap. 260 del bilancio comunale in c.d.a.

2. DI AFFIDARE le forniture alla ditta D'Agostino Maria Civita di Picinisco, a cui sarà data comunicazione

dell'avvenuta assunzione dell'impegno ex art. 191 del D. Lgs. 267/2000.

3. DI DARE ATTO che al pagamento si provvedere a forniture effettuate e a presentazione di regolari fatture,

senza l'assunzione di ulteriori atti di liquidazione e sempre nei limiti dell'impegno assunto.

4. Di dare atto inoltre che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e 5.mi, il CIG

relativo all'impegno è ZFA15F211B.

Il Responsabile del Servizio

Anna Tullio



In relazione al disposto dell'ari. 153, 4= e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si a
la copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssaVfvionia (Brargano
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Dalla residenza comunale, lì

IL RESPONSABILE

(Claudio Perella)


