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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n° 160  del 12/05/2015  

 
REG. GEN. N°  790                  DEL      13/05/2015                  

Oggetto:   LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANO “IL MATTINO” per C.S.P. mesi di 
dicembre 2014 e gennaio 2015. 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

- Vista la determina n. 39 del 03/02/2014 con la quale si effettua l’abbonamento al quotidiano 
“Il Mattino” di Salerno per il Centro Sociale Polivalente di questo Comune, dal 01/01/2014 al 
31/12/2014, tramite l’edicola LISA S.A.S. di Di Vattimo Francesco & C. , di Agropoli, 
impegnando la somma totale di € 432,00 al cap. n. 1809 nel redigendo bilancio 2014; 

- Viste le fatture n. 01 del 12/01/2015 e n. 02 del 09/02/2015, prot. n. 12202 del 07/05/2015,  
dell’edicola LISA  di DI VATTIMO FRANCESCO & C., relative alla fornitura del quotidiano “ Il 
Mattino” per i mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015, per un importo complessivo di € 70,80; 

- Considerato che al cap. 1809 RR.PP. è presente una disponibilità di € 72,00; 

- Accertata, pertanto, la regolarità tecnica della spesa e l’ammissibilità della stessa al 
pagamento; 

- Visto il decreto legislativo n. 267/2000; 

- Visto il vigente regolamento di contabilità; 

tanto premesso 

DETERMINA 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina; 

2) Liquidare la somma complessiva di € 70,80, a saldo delle fatture n. 01 del 12/01/2015 e n. 
02 del 09/02/2015,  all’edicola LISA S.A.S. di DI VATTIMO FRANCESCO & C. Via Piave 32 
AGROPOLI - P.Iva 03103530659; 

3)  la somma complessiva di € 70,80 farà carico al Cap. Peg. 1809 RR.PP..  

 

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 Contabilita’. 

 

                                                                   Il FUNZIONARIO RESPONSABILE                                          
f.to D.ssa A. Spinelli 

 
 
 

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


