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DETE

INAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

Impegno di spesa per acquisto coccarde

Oggetto:

L'anno duemila diciassette, il giorno sedici del mese di maggio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. 18/812000,n.267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA delibera di G.C. n. 20 del 1010312017 "Approvazione schemq di bilancio di previsioneJìnanziario 2017-2019VISTA delibera di C.C. n. l3 del 14104/2017 "Approvazione bilancio di previsionefinanziario 2017-2019 e relativi allegati"

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. l/2017 con oggetto: "Denominazione di Picinisco Comune Millenario".
VISTA la deliberazione di G.C. n. 34 del 28/04/2017
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende celebrare I'evento anche con la foltissima comunità di piciniscani residenti
in Scozia, organizzando una manifestazione durante la quale saranno offefe delle coccarde tricolori con, al centro, il logo del
Comune:

il

preventivo di spesa della ditta LEAM dei Fratelti Battista s.n.c. Via Condotri, 19 - Cassino (FR) C.F./p.lva
02381600606 Reg. imprese 148154 acquisito al prot. n.1637 de128.04.2017, dell'imporro di € 625,00 oltre IVA di legge;
RITENUTO affidare la stampa delle copie del libro alla ditta in parola
DATO ATTO che in ottemperanza agli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e ss.mm. alla presente procedura di affidamento è stato assegnato il codice C.I.G. n. CIG Zg3lE90A7F.

VISTO

VISTI:
- gli articoli 183 e l9l e 163 del D.Lgs.n.26712000 e le disposizioni contenute nel DPCM
- il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO

29/ll/2}ll

ed attestatone il rispeno;

che:

- con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai
sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267 e ss.mm ed ii.;
- che è stato formalmente richiesto al Responsabile del Servizio Finanziario il visto di regolarità contabile attestante altresì la

copertura finanziaria ai sensi dell'art. l5l, comma 4 del D. Lgs267/00;
ACCERTATO, ai sensi dell'art.9, comma 2l lett. a) n.2 del D.L. I luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di frnanzapubblica;
RITENUTO impegnare, allo scopo, la somma di € 625,00 oltre IVA di legge, imputando la spesa sul cap. 570.0 del bilancio
corTente

PRECISATO che sono stati adottati, nella predisposizione dell'atto d'impegno, criteri che attengono alla massima economicita,
effi cienza ed effrcacia dell' azione amministrativa.

ATTESA

la propria competenza ai sensi:

.Del Decreto Sindacale n.2/201'7 di attribuzione di incarico;
'Del combinato disposto degli articoli 107, 2" e 3o comma e 109

-

2

comma del D.lgs. 267 /2000

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

DI INDMDUARE quale fornitore ed affrdare la fornitura, per le ragioni espresse in narrativa, alla ditta LEAM dei Fratelli
Battista s.n.c. Via Condotti, l9 - Cassino (FR) C.F./P.Iva 02381600606 Reg. imprese 148154
DI IMPEGNARE la somma di € 625,00 oltre IVA sul cap. 570.0 del bilancio corente
DI DARE ATTO che:
o il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione è UFzu3A
o il presente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarita contabile ai sensi dell'art.
l5 l, comma 4, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 26j .

pubblicazione dej dati nella
DI PROVVEDERE, contestualmente all'adozione del presente prowedimento, agli obblighi di

,,Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.picinisco.fr.it, in conformita a quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
ile del Servizio

sezione

Anndllullio

di contabilita, si afiesta la copertura fiIn relazione al disposto dell'art. 153, 4" c. del D.Lgs. 26712000 e del vigente Regolamento
nanziaria nonché Ia regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott
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DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

Pretorio del comune per quindici giorni
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.on'r..utiui dU b

I

[!!L_19!1_

Dalla residenza comunale, lì
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