
determinazione del responsabile dell’area  AFFARI GENERALI n 310 del 16/10/2014    Pag  1 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

AFFARI GENERALI 

n°310 del 16/10/2014 

 
REG. GEN. N°   1543                 DEL   21/10/2014                     

Oggetto:  IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE Ditte: La Greca Angelo conc.Olivetti, IGC 
Industria grafica campana  -  

IL FUNZIONARIO 

-Visto che si è reso indispensabile ed urgente acquistare n. 2 toner per i servizi Sociali, per il 
funzionamento degli uffici, dando incarico alla Ditta Olivetti-La Greca Angelo sas di Agropoli per 
un importo complessivo di € 155.00 Iva Inclusa e alla ditta IGC – Industria Grafica Campana di 
Agropoli per un importo complessivo di € 100.00 Iva Inclusa per fornitura manifesti e locandine 
per “Corsi per adulti”; 

-Vista la fattura n.2244 del 08/10/2014 di € 155,00, presentata dalla Ditta Olivetti- La Greca 
Angelo sas di Agropoli;  

-Vista la fattura n.278/14 del 25/09/2014 di € 100,00, presentata dalla ditta IGC Industria 
Grafica Campana di Agropoli; 

-Ritenuto di dover impegnare e  liquidare alle stesse  € 255,00 sul Cap. n.1775 Servizi Sociali- 
Intervento 1100402 bilancio 2014; 

Visto il T.U.  del D.L. n. 267 del 18-8-2000 ; 

-Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

                                                                  DETERMINA 

Impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di € 255,00 Iva inclusa di cui: 

€ 155.00 Iva inclusa alla Ditta Olivetti-La Greca Angelo sas di Agropoli, come da fattura allegata 
al Cap.1775 con bonifico bancario presso la BCC dei Comuni Cilentani, IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

€ 100,00 Iva inclusa alla Ditta ditta IGC – Industria Grafica Campana di Agropoli come da fattura 
allegata al Cap. 1775 con bonifico bancario presso la BCC dei Comuni Cilentani, IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV comma del vigente 
Regolamento di Contabilità; 

                                                               Il Funzionario 

                                                                             F.to D.ssa Anna Spinelli 
 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  Il responsabile 
 ______________ 


