REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N.

_1581_

data

_22.12.2009_

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERZIONE SUL PERIODICO “LA
PIAZZA – EDIZIONE DEL DELTA” – USCITA DICEMBRE 2009

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 _22.12.2009_ n. _320_

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE
DEPOSITATI ALLA 2^ AREA
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n. _01_

IL RESPONSABILE 1^ AREA
Vista la propria determinazione n. 1348 del 29.10.2009 con la quale è
stato assunto l’impegno di spesa, dell’importo complessivo di 960,00 € (IVA
compresa) per acquistare dalla PROMOMEDIA COMMUNICATIONS, editrice e
concessionaria dei giornali “LA PIAZZA” – via Svezia 9 – PADOVA, il paginone
centrale a colori per l’uscita del mese di dicembre 2009 sul mensile
d’informazione “LA PIAZZA edizione del DELTA” per contenuti istituzionali o
pubblicità su iniziative e manifestazioni, accogliendo il preventivo – offerta in
data 26.10.2009 proposto dalla stessa PROMOMEDIA – PADOVA;
Accertato che l’editore PROMOMEDIA COMMUNICATIONS, tenuto
conto degli indirizzi forniti dall’Esecutivo, con il numero 203 del 30 novembre
2009
ha
pubblicato
sul
paginone
centrale
articoli
sull’attività
dell’Amministrazione e le diverse iniziative in programma per le festività
natalizie;
Vista ora la fattura n. 5778 in data 03.11.2009 dell’importo complessivo di
960,00 € presentata dalla S.r.l. PROMOMEDIA COMMUNICATIONS e relativa
all’uscita programmata, come sopra descritta;
Ritenuto quindi provvedere 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 sindacale n. 05 del 20.01.2005;
DETERMINA
1)

di liquidare e pagare alla PROMOMEDIA COMMUNICATIONS s.r.l. via
Svezia 9 – PADOVA la somma di € 960,00 a saldo della fattura n. 5778
in data 03.11.2009 relativa alla pubblicazione su paginone centrale
d’articoli sull’attività dell’Amministrazione e le diverse iniziative in
programma per le festività natalizie sul periodico d’informazione “LA
PIAZZA DEL DELTA” n. 203 del 30 novembre 2009;

2)

di imputare la spesa quantificata in complessive € 960,00 al fondo di
cui al capitolo 390 previsto nel bilancio in corso e dotato di
adeguata disponibilità (impegno spesa assunto con determinazione
n. 1348 del 29.10.2009).

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.
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IL RESPONSABILE 1^ AREA
Firmato - Gabriele Mancin

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune, il

_29_DICEMBRE_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
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