COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(PROVINCIA DI ORISTANO)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N° 236
Del 12/12/2014
Reg. Gen. N° 504 del 12/12/2014

OGGETTO: Acquisto tramite MePa di materiale di cancelleria per gli uffici
comunali. Liquidazione ditta Icart srl di Macomer
Z1B11F117D.

Codice CIG

L'anno Duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di dicembre, 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 della sottoscritta
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;
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 10 del 14/07/2014,
immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione
per l’Esercizio Finanziario 2014, nonché la Relazione Previsionale e Programmatica e il
Bilancio Pluriennale 2014/2016;
DATO ATTO che si è reso necessario acquistare tempestivamente la carta per le
stampanti e fotocopiatore in dotazione ai vari uffici comunali al fine di consentire il
regolare svolgimento delle funzioni amministrative
RICHIAMATA la propria determinazione n° 227 del 26.11.2014 con la quale si
determinava di acquistare sul catalogo del MePa il seguente materiale:
- 100 risme di carta bianca Navigator form A4 al prezzo di € 2,75 per risma;
- 40 risme di carta bianca Navigator form A3 al prezzo di € 5,60 per risma
presso la ditta Icart con sede in Via della Solidarietà a Pozzomaggiore P.I 01076390952
per l'importo di € 608,78 ( IVA inclusa) e contestualmente impegnare in favore della ditta
Icart con sede in Via della Solidarietà a Pozzomaggiore P.I 01076390952 la suddetta
sull’ Intervento N° 1010802, Cap. 3 del Bilancio 2014;
VISTA la fattura prot. n° 3215 del 27.11.2014 ( reg 145/2014) dell'importo di € 608,78
presentata dalla ditta Icart con sede in Via della Solidarietà a Pozzomaggiore P.I
01076390952;
ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
ACQUISITO regolarmente il Codice CIG Z1B11F117D dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 e le altre disposizioni di legge vigenti in materia;
ACQUISITO il visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 151,
comma 4 e 153, comma 5, del D.lgs, N. 267/2000, in calce alla presente;
DETERMINA
Di liquidare per le motivazioni espresse in premessa in favore della Icart con sede in Via
della Solidarietà a Pozzomaggiore P.I 01076390952 la somma complessiva di € 608,78 (
IVA inclusa) a saldo della fattura rot. n° 3215 del 27.11.2014 ( reg 145/2014);
Di imputare la relativa spesa all’ Intervento N° 1010802, Cap. 3 del Bilancio 2014 imp
n° 683/2014/1;

Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i
successivi adempimenti di competenza;
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 atti liquidati
con il provvedimento che precede;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni sopra indicati intervento
1010802/3 imp. n. 683/14
Autorizza
l’emissione dei mandati di pagamento, come specificato nell’allegata determinazione.
Aidomaggiore,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
______________________________________

EMESSI MANDATI N° dal _________ al ________

Aidomaggiore, ___________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
_______________________________________

