COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO TECNICO
Piazza Parrocchia, 6 – C.A.P. 09070 -

0785/57723 -

0785/57860 -

tec.comaido@tiscali.it

DETERMINAZIONE N° 119 del 01 Luglio 2014
Registro determine n° 252 in data 26/06/2014
OGGETTO: Acquisto Abbigliamento vario per Agente di Polizia Locale.

Liquidazione
Z210D05C83

Fattura

alla

Ditta

GIESSE

Forniture

S.r.l.

-

CIG

VISTO il Decreto Sindacale n° 07 del 30.05.2014 di nomina del Responsabile del servizio tecnico del
Geom. Marco Pala fino alla data del 30.06.2014
Visto il Decreto del 19.12.2013, di differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la Deliberazione del
bilancio di previsione 2014
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000 n° 267;
Vista la determinazione Ufficio Amministrativo n° 261 del 19.12.2013 di impegno di
spesa in favore della ditta Giesse Forniture S.r.l con sede in Sassari, via C. Felice n° 33,
P.iva n° 01227010905, dell’importo di €. 827,35;
Vista la fattura n° 11 del 27/01/2014 trasmessa in data 17.06.2014 prot. 1711, della
ditta Giesse Forniture S.r.l con sede in Sassari, via C. Felice n° 33, P.iva n°
01227010905, dell’importo di €. 827,35, relativa alla fornitura di :
- pantalone invernale in cordellino tessuto
regionale..................................................................€ 57,00+IVA;
- camicia in cotone fil a fil m/l celeste
femminile................................................................€ 28,00+IVA;
- giaccone in gore-tex blu e giallo...........................€ 302,00+IVA;
- maglione ufficio a V blu in lana con toppe e
spalline...................................................................€ 55,00+IVA;
- berretto donna blu mod. Arcuri............................€ 43,20+IVA;
- cravatta in pura seta............................................€ 13,69+IVA;
- fischietto in metallo.............................................€ 4,13+IVA;
- catenella per fischietto........................................€ 3,70+IVA;
- placca da petto in metallo con stemma............. ...€ 23,63+IVA;
- fregio regionale per berretto in metallo.................€ 10,80+IVA;
- distintivi di funzione tubolari plastificati..............€ 6,50+IVA;
- alamaro tondo in metallo da camicia....................€ 16,50+IVA;
- scarponcini in gore-tex donna.............................€ 105,00+IVA;
- zuccotto in lana blu scritta P.L e simbolo R.A.S. ..€ 9,00+IVA.
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della fattura sopraccitata;
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 di cui in premessa, in favore della Ditta GIESSE Forniture
S.r.l. con sede in Via Carlo Felice n. 33 – 07100 Sassari - , la somma complessiva di €
827,35, Iva e spese di trasporto incluse, con imputazione ai seguenti interventi del
bilancio 2013:
- int. 1030102/5 € 400,00 impegno n° 862/2013/1;
- int. 1010802/3 € 427,35 impegno n° 963/2013/1
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
(Geom. Marco Pala)

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 dell’impegno assunto

Autorizza
- l'emissione del mandato di pagamento, come specificato nell'allegata determinazione.MANDATO N° ________ DEL ____________
MANDATO N° ________ DEL ____________

Aidomaggiore ___________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

_______________________________

