
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n ° 428      del 16/12/2014 

 
REG. GEN. N°  1992                  DEL   17/12/2014                     

Oggetto: Liquidazione di spesa Report di indagine dell’Osservatorio per le Politiche sociali 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE con determina n°389 del 01/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la 
somma di € 1.769,00 comprensiva di IVA, per la stampa da parte dell’Industria Grafica Campana di n. 500 
copie del Report di indagine dell’Osservatorio per le Politiche sociali; 
 

VISTA la fattura n. 368 del 03/12/2014 presentata dalla Ditta IGC di Agropoli con prot. 30618 del 
04/12/2014; 
 
 
RITENUTO di liquidare la somma complessiva di € 1.769,00 comprensiva di IVA da imputare come segue: € 
882,84 sul CAP. 1830.13 ed € 886,16 sul cap. 1783.01 - Bilancio 2014, avendo riscontrata la relativa 
regolarità tecnica; 
 
VISTA la propria competenza alla gestione contabile, previe note di indirizzo politico/amministrativo; 
VISTO lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità di questo Comune; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 - art. 184; 
VISTI le ulteriori norme legislative e regolamenti in materia; 
 

                                                                  DETERMINA 

 
1. Liquidare l’importo complessivo di € 1.769,00 in favore della Ditta IGC di Agropoli  per la stampa di 

n. 500 copie del Report di indagine dell’Osservatorio per le Politiche sociali; 
 
2. Imputare  la somma di € 1.769,00 comprensiva di IVA come segue: € 882,84 sul CAP. 1830.13 ed € 

886,16 sul cap. 1783.01 - Bilancio 2014; 
 
3. Accreditare l’importo mediante bonifico bancario sul C/C con IBAN – 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   – BCC DEI COMUNI CILENTANI; 
 
4. Il presente atto di impegno 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’; 

                                                                    Per Responsabile del Servizio 

                                                                                                 F.to Biagio Motta 

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

 


