DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL
TERRITORIO

N° 179 DEL 23/09/2016
REG. GEN. N° __________ DEL ____________
Oggetto:

ACQUISTO ARREDO UFFICIO URBANISTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA.
CIG: Z7E1A18B54
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determina n. 171 del 30/05/2016 si provvedeva ad impegnare la somma di € 951,60 in favore della
ditta Casa&Design con sede in Agropoli alla via Pio X per la fornitura di nuovo arredo per l’Area Assetto ed
utilizzazione del Territorio ed in particolare di una scrivania con cassettiera e di n. 3 poltrone;
PRESO ATTO della nota presentata dalla ditta Euro 2002 Arredamenti di Paladino Leonardo con la quale si rappresenta
che la ditta Casa&Design e Euro 2002 Arredamenti sono coincidenti come dimostrato dalla stessa partita IVA;
VISTA la fattura elettronica n. 1B del 12.09.2016 ( ns. prot. n° 23837 del 14.09.2016) della ditta Euro 2002 Arredamenti di
Paladino Leonardo, con sede in Ogliastro Cilento (SA), Via Mazzini n. 34, dell’importo di Euro 951,60 IVA
compresa ;
CONSTATATA la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle
condizioni pattuite;
OPERATI i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari per procedere alla liquidazione della fattura in
oggetto;
RITENUTO opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
ATTESO che dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato
acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore:
Smart CIG Z7E1A18B54;
VISTO:
-

il D.Lgs n. 267/2000 – Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n. 163/2006;
il D.P.R. n. 207/2010
DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di LIQUIDARE in favore della ditta Euro 2002 Arredamenti di Paladino Leonardo, con sede in Ogliastro Cilento (SA),
Via Mazzini n. 34, P.IVA: 03852630650, la somma complessiva di € 951,60 per la fornitura di arredo per l’Area Assetto
ed Utilizzazione del Territorio composta da una scrivania con cassettiera e n. 3 poltrone, sull’intervento 1.09.01.02 Cap. PEG 1404.00 - Bilancio di previsione 2016;
3. di TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori adempimenti.
Agropoli, lì__________________
Il Responsabile dell’Area
Arch. Gaetano Cerminara
PARERE TECNICO - CONTABILE: Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato
con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità contabile, esprime parere favorevole.
Data__________________

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Capozzolo

