Comune di Zambrone
Provincia di Vibo Valentia
Tel. 0963-392022 - Fax 0963-392023
UFFICIO AFFARI GENERALI
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 16 del 04/02/2013

Oggetto: Liquidazione fattura Global Office per fornitura stampante, carta, toner, cartelle per il funzionamento degli
uffici comunali.

Il Responsabile del Servizio
Nel proprio ufficio in data soprassegnata;
Richiamato il decreto di nomina n. 03 del 16.05.2011, con il quale al sottoscritto è stata affidata la responsabilità
della gestione del proprio servizio con il potere di assumere gli atti d’impegno di spesa;
Visto il Bilancio annuale di previsione;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Accertata la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio attribuiti per la gestione del servizio;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali dei contratti e di contabilità;
Visto gli articoli 107, 183, 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;
Atteso che la presente, comportando impegno spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per
la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183 comma 8, del Decreto
legislativo 18.08.2000 n.267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
Atteso, che la presente, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
Ritenuto dover procedere;
PREMESSO:
Che con propria determinazione n. 97 del 03/10/2012 quest’Ufficio assumeva impegno di spesa di €. 1.047,19
necessario per la fornitura in oggetto specificata, affidando la fornitura stessa direttamente alla ditta Global Office S.a.s.
di D’Amico Michele, con sede in via San Francesco Snc – Piscopio di Vibo Valentia;
Che, di fatto, la fornitura è regolarmente avvenuta;
Vista la fattura n. 275 del 18/12/2012 di importo pari ad €. 1.047,19 relativa alla fornitura in argomento;
Vista la certificazione DURC - C.I.P. n. 20120637517207 – emessa dall’INPS di Vibo Valentia in data 05/10/2012,
valida giorni 90, con esito regolare;
Dato atto che ai sensi della legge 136/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, i dati sono:
CIG:
45919450E4
IBAN: IT 64 F 03032 42830 010000001806
CUP: NON NECESSARIO
Ritenuto poter procedere alla liquidazione de quo;
DETERMINA
1.

2.
3.

Di liquidare la somma di €. 1.047,19 I.V.A. e consegna compresi per la fornitura del materiale di cui in
premessa alla ditta Global Office S.a.s. di D’Amico Michele, con sede in via San Francesco Snc – Piscopio di
Vibo Valentia, a saldo fattura n. 275 del 18/12/2012;
Di dare atto che la spesa ha trovato imputazione sull'intervento n. 1010203, ex cap. 82 art. 2 del bilancio esercizio
2012;
Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al pagamento.
Il Responsabile del Servizio
Giuseppe TRIPODI

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria sull’intervento n. 1010203, ex cap. 82 art. 2 del bilancio esercizio
2012.
Zambrone, lì 04/02/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Carlo Giuseppe LO IACONO
Si attesta che copia del presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal _______________ per quindici
giorni consecutivi.
Reg. pubb.____________
Zambrone, lì

Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio LO MORO
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