
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Prosinone

SERVIZIO FINANZIARIO

N.ro. 213/2016

Data 30.11.2016

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Num.

1 Oggetto! Liquidazione acquisto cartucce ditta Printertech di Riozzi Fabiano CIG ZDD1C7006D.

L'anno duemilasedici, il giorno trentai del mese di novembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesa la propria competenza a seguito del Provvedimento n. 2/2015 del 02/12/2015, con il quale è stato incaricato

dal Sindaco dei compiti previsti dall'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 267 del 18/08/2000

Visto il Regolamento di contabilità

Visto lo Statuto Comunale

Vista la delibera del C.C. n. 10 del 20.05.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018 e successive

modificazioni allo stesso

Viste le seguenti fatture della ditta Printertech di Riozzi Fabiano con sede in Atina alla Via Forca d'Acero SS 109 loc.

San Marciano P.iva 02478090604:

- Fatt. n. 329/2016 del 30.07.2016 di € 61,00

- Fatt. n. 383/2016 del 30.09.2016 dì € 123,70

- Fatt. n.440/2016 del 31.10.2016 di € 28,00

Visto l'impegno assunto con Det. 78 del 15.04.2016 di C 212,70 sul capitolo 70/0 { PDC 1.03.01.02.999 del nuovo

bilancio armonizzato)

Visto il DURC in corso di validità

DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

1. Di accettare le seguenti fatture:

Fatt. n. 329/2016 del 30.07.2016 di C 61,00

Fatt. n. 383/2016 del 30.09.2016 di € 123,70

Fatt. n.440/2016 del 31.10.2016 di € 28,00

2. Dì liquidare a favore della ditta Printertech di Riozzi Fabiano con sede in Atina alla Via Forca d'Acero SS 109 loc.

San Marciano P.iva 02478090604 la somma totale di € 212,70, con applicazione delle disposizioni della legge di

stabilità 2015 (legge n. 190/2014) procedendo alio split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la fornitura

direttamente

3. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L. 13.08.2010 n. 136 art. 3 e smi, ti CIG relativo alla

fornitura è il seguente: ZDD1C7006D

4. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Responsa

Dott.ssa



n.4<Mdel registro delle pubblicazioni all'albo pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.pidnisco.fr.lt come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge

18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Plcìnisco 1A

;o Comunale


