DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
n° 08 del
REG. GEN. N°

Oggetto:

256

DEL

08/02/2013

14/02/2013

Liquidazione fattura n. 37457 del 16/11/2012 alla ditta Grafiche E. Gaspari S. r. l. - CIG
Z1006A447A.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamata la determinazione n. 40 del 10/10/2012 con la quale venne impegnata la somma complessiva di
€ 726,00 per l’acquisto dei registri per lo Stato Civile per l’anno 2013 presso la ditta Grafiche E. Gaspari S.
r. l. di Morciano di Romagna (RN);
Visto che la fornitura richiesta è stata regolarmente effettuata;
Visto che la spesa rientra in quella d’impegno;
Considerato che è stato acquisito il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria del Responsabile
del Servizio Finanziario;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 37457 del 16/11/2012, allegata in copia,
presentata dalla predetta ditta ed assunta al protocollo generale dell’Ente al n°35942 in data 24/12/2012,
per un importo complessivo di €. 725,50 IVA compresa;
Visti
l’art.184 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
il vigente regolamento di contabilità di quest’Ente;
DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Liquidare e pagare, per la causale di cui in narrativa, alla ditta Grafiche E. Gaspari s. r. l. di Morciano di
Romagna (RN) la somma di €. 725,50 IVA compresa con accredito sul c. c. p. 207472 Iban Postale IT 75 D
07601 02400 000000207472.
3. Imputare la spesa all’intervento 1.01.07. 03 cap. PEG 0520. 01, n° 951 RR. PP, come da atto di impegno.
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario
dell’Ente con allegati i documenti giustificativi per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi
dell’art.184, del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Biagio Motta

Area Economica – Finanziaria

Emesso mandato n.
Lì,
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