COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 170
Del 02/07/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 294 DEL 03/07/2014

Liquidazione a favore della Ditta il TOCCO MAGICO di Piras Mauro per l’acquisto di
indumenti e dispositivi di protezione individuale, fattura n. 546 del 27/06/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il codice C.I.G. Z Z580F9917E.;
Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005, concernente la nomina del
Responsabile del Settore Amministrativo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/06/2014, recante: approvazione
del Bilancio di previsione dell’esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del
Bilancio Pluriennale 2014/2016;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 25 del 10/06/2014 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione PEG per l’esercizio finanziario anno 2014;
Visto il regolamento per l’acquisizione in economia di beni, e servizi e lavori, approvato con
delibera consiliare numero 34 del 26/09/2008;
Richiamata la determinazione numero 241 del 11/06/2014 recante: determina a contrattare per
l’acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione relativi all’acquisto di indumenti e dispositivi di protezione individualeassunzione impegno di spesa;
Vista la fattura numero 546 del 27/06/2014, presentata dalla ditta il TOCCO MAGICO di Piras
Mauro, assunta agli atti del Comune al protocollo 3432 del 01/07/2014 dell’importo di €. 631,81
IVA ed agni altro onere inclusi;
Dato atto che la merce è stata consegnata regolarmente;

Ritenuto opportuno e necessario provvedere ad effettuare la liquidazione a favore della ditta
sopracitata;
Visto l’impegno 138/2014 del bilancio comunale;
DETERMINA
Di liquidare a favore della ditta il TOCCO MAGICO di Piras Mauro, Via Firenze 46, 09047
Selargius (CA)P.IVA 02308520929, la somma complessiva di € 631,81 IVA inclusa giusta fattura
numero 546 del 27/06/2014;
Di effettuare la liquidazione mediante bonifico bancario allegato agli a tti;
Di imputare la somma di €. 631,81 all’ impegno 138/2014 del bilancio comunale;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Manca Candido
mandato. n°. 927 del 03.07.2014

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 03/07/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 per quindici giorni consecutivi
dal 03/07/2014
Gadoni, 03/07/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

