COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N° 185
del 24.09.2014
Reg Gen ° 380 del 24.09.2014

OGGETTO: Acquisto libri in dotazione al servizio finanziario-tributi impegno e
liquidazione alla ditta Maggioli.
L’ anno Duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di settembre, nel proprio Ufficio,
presso il Municipio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco N° 02dalla ditta Maggioli spa, Via del Carpino n° 8 47822;
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;
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;
Preso atto che il responsabile dell'ufficio finanziario e tributi ha ritenuto opportuno
procedere all'acquisto di 2 volumi: “L'armonizzazione dei sistemi contabili” e “Applicare
la IUC”;
Visto l'ordinativo trasmesso in data 23.09.2014 alla ditta Maggioli spa, Via del Carpino
n° 8 47822, dell'importo complessivo di € 115,00;
Ritenuto di dover provvedere ad assumere l'impegni di spesa in favore della suddetta
ditta e provvedere alla liquidazione;
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 procedere all'acquisto di due volumi “L'armonizzazione dei sistemi contabili” e
“Applicare la IUC” in dotazione all'ufficio finanziario-tributi dalla ditta Maggioli spa, Via
del Carpino n° 8 47822;
Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 115,00 in favore dell'economo
comunale sull'intervento 1010803/4 del bilancio 2014
Di provvedere a liquidare e pagare,, la somma complessiva di € 115,00 per la
causale di cui in premessa in favore della ditta Maggioli spa, Via del Carpino n° 8 47822,
mediante bonifico bancario;
Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per i provvedimenti
di competenza
La RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Patrizia Murru)

- VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il
provvedimento che
precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio
di previsione,
Attesta
- la copertura finanziaria
dell’impegno
n° ________ assunto con l'allegata
determinazione.
Aidomaggiore, __________
Il Responsabile del servizio finanziario

