COMUNE DI SERRASTRETTA
(Provincia di Catanzaro)

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 262

del 22/10/2013

OGGETTO: ACQUISTO STAMPAMPATI PER SERVIZI SCOLASTICI (MENSA E
TRASPORTI)
LIQUIDAZIONE DITTA (GIG ZF40B604DA)
IL RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione della G. C. N° 14/01 di approvazione del regolamento Comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto di nomina del Sindaco n. 10 del 31/12/2012 con il quale viene individuato il
Responsabile dell’ Area Tecnica;
Vista la propria determina n. 202 del 04/09/2013, con la quale si impegnava la somma di €
1.150,00 in favore della ditta Grafica Reventino di Decollatura per la fornitura di n. 2.000
blocchetti da 25 biglietti ciascuno relativi ai ticket per il trasporto scolastico, e n. 1.200 blocchetti
da n. 50 buoni ciascuno, relativi ai ticket per la refezione scolastica;
Dato atto che la ditta ha regolarmente evaso l’ordine, nel rispetto e nei tempi previsti
nell’ordinativo;
Vista la fattura n. 2293 del 30/09/2013, acquisita agli atti al prot. N. 5135 del 18/10/2013,
dell’importo complessivo pari ad € 1.150,03 IVA al 21% inclusa, la quale eccede di € 0,03
l’importo preventivato, ma che, sentito la ditta, tale importo in eccesso per motivi di
arrotondamenti non sono dovuti;
Dato atto che la somma di € 1.150,00 IVA compresa trova copertura sul cod. 1040502 cap.
642 del bilancio 2013;
Vista la regolarità della fattura;
Visto lo Statuto Comunale;
Assunta la propria competenza, a norma del citato regolamento;
Acquisita l’attestazione finanziaria art. 151, comma 5, del T.U. 18/08/2000, n. 267, rilasciato
dal Responsabile del Servizio;
DETERMINA
Di liquidare la fatture n. 2293 del 30/09/2013 per un importo di € 1.150,00, alla ditta Grafica
Reventino di Decollatura con sede in via Sorbello di Decollatura P.I 00411600794.
Di imputare la suddetta complessiva spesa all'intervento 1.04.0502 cap. 642, del bilancio 2013,
che presenta la necessaria dotazione economico – finanziaria, come da impegno assunto con
propria determina n. 202 del 04/09/2013;
Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato il
seguente codice identificativo di gara n. ZF40B604DA:
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing. Valentino Falvo

Il Responsabile dell’Area Finanziaria Contabile ai sensi e per gli effetti del 4° comma, art. 151 della legge 18/08/2000,
n . 267, e dell’art. 9 comma 2 della L. 102/09.

ATTESTA
Che l’impegno di spesa derivante dalla presente determinazione è regolarmente assunto e sui capitoli in
questione esiste la relativa copertura finanziaria; che la spesa è compatibile con lo stanziamento di
bilancio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
-Dr. Danilo Fragale-

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il 25/10/2013. e vi resterà per 15
(quindici) giorni;
E’ divenuta esecutiva il 25/10/2013; (data di rilascio dell’attestazione di copertura finanziaria);
Il Responsabile della pubblicazione
Ing. Valentino Falvo

