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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11008866__ data  __0011..0099..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA IN RISME 

FORMATO A4 GRAMMI 80 PER 1^ AREA – SETTORI 

SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
 
 
 

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 ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _01.09.2009_ n.  _210_ 

 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _01__ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

Vista la determinazione n. 979 in data 30.07.2009 con la quale  è 
stato assunto impegno di spesa per l’acquisto del materiale di cancelleria 
pari a n. 200 risme di carta bianca formato A4 da grammi 80, come da 
preventivo allegato alla determinazione n. 897\17.07.2009 del 
Responsabile 2^ Area affidandone la fornitura, in ragione delle motivazioni 
tecniche ed economiche descritte nella stessa determinazione 897\2009, 
alla ditta: CORPORATE EXPRESS - Viale Europa, 30 - 20090 CUSAGO (Mi); 

 

 Accertato che sulla scorta dell’impegno sopra esposto si è provveduto 
a commissionare il materiale; 
 

Vista ora la fattura presentata dalla CORPORATE EXPRESS e riferita 
alla fornitura della carta; 
 

Ritenuto procedere con la liquidazione della spesa accertata facendo 
presente che il materiale è stato equamente suddiviso fra i settori 
segreteria generale e servizi demografici – 1^ Area; 
 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 184 del TUEL 18 agosto 
2000, n. 267; 

 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare e pagare, alla CORPORATE EXPRESS - Viale Europa, 
30 - 20090 CUSAGO (Mi) la somma di € 547,20 a saldo della 
fattura n. 35027 in data 04.08.2009 relativa alla fornitura di n. 
200 risme di carta bianca formato A4 da grammi 80 per i settori 
Segreteria Generale e Servizi Demografici della 1^ Area; 

 

2) di imputare la spesa di € 547,20 (impegno dt. n. 979\30.07.2009) 
nel modo che segue: 

 

- per quanto a € 273,60 al fondo di cui al capitolo 330 
previsto nel bilancio in corso e dotato di adeguata 
disponibilità, 

- per quanto a € 273,60 al fondo di cui al capitolo 1430 
previsto nel bilancio in corso e dotato di 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° comma - del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato  - Gabriele Mancin 
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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_07_SETTEMBRE_2009_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 


