
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Fresinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. ro 94/2016

Data 11/05/2016

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE TASKALFA 221. LIQUIDAZIONE.

CAG. Z201894837

L'anno duemila sedici, il giorno undici del mese di maggio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione n. ] del 29/01/2016: "INTERVENTODIMANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE TASKALFA 221.

IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z20I894HS7'

VISTA la fattura della ditta TECNOUFFICIO s.n.c. - Viale S. Domenico, 35 - 03039 SORA (FR) - C.F. e PARTITA IVA

02021590605 n. 16410 del 21/04/2016 acquisita agli atti dell'ente al n. 1199 del 23/04/2016.

VF.RIFICATA la regolarità delln fornitura effettuata.

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 506.30

ATTESA la propria competenza ai sensi:

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

Del combinato disposto degli articoli 107, 2D 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 LIQUIDARE alla Ditta "TECNOUFFICIO s.n.c." - Viale S. Domenico, 35-03039 SORA (FR) - C.F. e PARTITA

IVA 02021590605. la somma di € 415,00 oltre IVA 22% imputata sul cap. 265 del bilancio 2016 in ed.f. per la fornitura

di cui sopra.

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

cedendo allo sp!it paymenl con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura diretlamente all'Erario;

4. DI DARE ATTO inoltre die, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 ti. I36art,3 es.m.i., i dati relativi

all'appalto sono t seguenti: Z20IH94837

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

sensi dell'ari. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabi|e del Servizio

lina Tullio

In relazione al disposto dell'alt. 153,4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, sì attesta la copertura fi

nanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott-ssaAtGrufi/Gargano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro AfÒ Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni

consecutivi dal _3_D_HAG—2-Q1B e contestualmente trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì 3 U nAG. ?fl1fj


