REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N.

_1627_

data

_29.12.2009_

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI REGISTRI DELLO
STATO CIVILE E BUSTE IN PVC PER CARTE IDENTITA’

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.
______________________________________________________

data _31.12.2009_

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.F.
Firmato – Rag. Mara Negri

UFFICIO PROPONENTE
SEGRETERIA GENERALE
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA

il _29.12.2009_ n. _327_

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE
e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA

n. _02_
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IL RESPONSABILE 1^ AREA
Vista la propria determinazione n. 1255 in data 09.10.2009 con la quale è
stato assunto impegno di spesa per l’acquisto, dalla CANTELLI s.r.l. – via Albani
n. 1 – BOLOGNA, dei registri anno 2010 per lo Stato Civile e n. 12 confezioni da
100 buste in pvc porta carte identità per una spesa complessiva di € 799,20
accogliendo i preventivi in data 23.09.2009;
Viste ora le fatture 955 e 1023 in data 30.11.2009 dell’importo
complessivo di € 799,20 presentate per la liquidazione dalla ditta sopra
richiamata e riferite alle forniture previste nell’impegno assunto;
che quanto descritto nei documenti fiscali
regolarmente consegnato presso gli uffici del settore demografici;
Dato

atto

è

stato

Ritenuto procedere con la liquidazione della spesa accertata;
Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto del Sindaco n. 05 del 20.01.2005;
DETERMINA
1)

di liquidare e pagare alla CANTELLI s.r.l. – via Albani n. 1 – BOLOGNA
la somma di € 799,20 a saldo delle fatture n. 955 e n. 1023 in data
30.11.2009 relative alla fornitura dei registri anno 2010 per lo Stato
Civile e n. 12 confezioni da 100 buste in pvc porta carte identità
(impegno determina n. 1255 del 09.10.2009);

2)

di imputare la spesa quantificata in 799,20 € al fondo di cui al
capitolo 1430 del bilancio in corso che presenta adeguata
disponibilità.

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° c. - del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE 1^ AREA
Firmato - Gabriele Mancin
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