COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(PROVINCIA DI ORISTANO)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N° 43
del 06/03/2014
Reg. Gen. N° 91 del 06.03.2014

OGGETTO:

“ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XV°
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA del 16 Febbraio 2014”:
Liquidazione Fattura alla Ditta MAGGIOLI S.P.A con sede in
Santarcangelo di Romagna (RN) per la fornitura dei manifesti di
convocazione dei comizi elettorali e dei manifesti di nomina degli
scrutatori occorrenti per le consultazioni. CIG Z450D4BD16

L'anno Duemilaquattordici, il giorno Sei del mese di Marzo, nel proprio Ufficio,
presso la sede del Comune di Aidomaggiore;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il Decreto del Sindaco N° 02 del 03/01/2014, con il quale si è provveduto alla
nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’ Assistente
Sociale Sig.ra Patrizia Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed
ai sensi del Testo Unico sull’ Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
VISTO il Bilancio dell’Anno 2014, ancora in fase di approvazione;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.
N. 302 del 27.12.2013 con il quale si differisce al 28 febbraio 2014 il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
VISTA l’istruttoria appositamente predisposta dalla Responsabile del Procedimento
dell’Ufficio Elettorale - Sig.ra Lucia Pala;
DATO ATTO che Domenica 16 Febbraio 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali
per l’Elezione del Presidente della Regione e del XV° Consiglio Regionale della Sardegna;
RICHIAMATA, in particolare, la propria precedente Determinazione N° 02 del
02/01/2014, con la quale veniva impegnata, in favore della Ditta Maggioli SpA con sede
in Via del Carpino, N° 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) P.IVA 02066400405, la
somma complessiva di € 49,41 (IVA e spese di trasporto incluse), per la fornitura dei
Manifesti di Convocazione dei Comizi Elettorali e dei Manifesti di Nomina degli
Scrutatori per le Elezioni Regionali 2014, con imputazione della relativa spesa all’
Intervento N° 1010703, Cap. 1 del Bilancio 2014 - “Spese per Consultazioni Elettorali”;
ACQUISITO regolarmente il Codice CIG Z450D4BD16 dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
ACCERTATO che la fornitura di cui sopra è stata effettuata in maniera regolare;
VISTA, in particolare, la fattura N° 2100420 del 22/01/2014 dell’importo totale di €
49,41 emessa dalla suddetta Ditta e relativa alla fornitura di cui all’oggetto;
RAVVISATA la necessità di liquidare la somma dovuta alla Ditta Maggioli SpA come
meglio sopra generalizzata;
VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 e le altre disposizioni di legge vigenti in materia;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all’art. 107 del citato D. Lgs. 267/2000, la propria
competenza ad adottare la presente determinazione;
ACQUISITO il visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 151,
comma 4 e 153, comma 5, del D.lgs, n° 267 del 18/8/2000, in calce alla presente;
DETERMINA
DI LIQUIDARE, per la causale citata in premessa in favore della Ditta MAGGIOLI S.P.A.
con sede in Via del Carpino, N° 8 – 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN) P.IVA
02066400405, la somma complessiva di € 49,41, comprensiva di IVA e incluse le spese
di trasporto, mediante le modalità indicate nella stesa fattura;
Di imputare la relativa spesa totale di € 49,41 all’Intervento N° 1010703, Cap. 1 del
Bilancio 2014 “Spese per Consultazioni Elettorali”;
Infine, la presente Determinazione viene redatta in duplice originale, di cui una da
allegare al successivo rendiconto elettorale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Patrizia Murru)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli
liquidati con il provvedimento che precede;

atti

- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’ Impegno N° 3/2014/1
assunto con precedente determinazione;

Autorizza
l’emissione del mandato di pagamento, come specificato nell’ allegata determinazione. -

Aidomaggiore, lì ________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Flore)

EMESSO MANDATO N° _______________________________________________
Aidomaggiore, lì _________________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Flore)

