COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA
*********

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 05.02.2019
OGGETTO: Acquisto materiale didattico e ludico per Scuola dell’Infanzia. Liquidazione fattura.
====
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. 2/2018 con il quale al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità gestionale
dell’area amministrativa;
RICHIAMATA la determinazione n. 684 del 17.10.2018 con la quale si impegnavano € 1.124,55 in favore
della ditta Borgione Centro Didattico srl di Rivoli (TO) per acquisto di attrezzature ludiche e materiale
didattico da destinare alla Scuola dell’Infanzia di Orune;
CHE il codice CIG attribuito è: Z47255A0DA;
VISTA la fattura elettronica n. V3-2017 del 31.01,2019 di € 1057,39 complessiva emessa per il servizio reso,
presentata dalla ditta;
DATO atto della regolarità delle forniture in ordine alla qualità, alla quantità e alla regolarità fiscale e contrat tuale;
RITENUTO di procedere alla liquidazione;
VISTI:
��Il regolamento di contabilità comunale;
��Lo statuto comunale;
��Il D. L.vo n. 267/2000 art. 183 comma 5 e art. 184;
��Il bilancio previsionale 2015;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Preso atto del D.M.I. che ha differito al 31.03.2019 i termini per l’approvazione del bilancio di previsione
2019;
DETERMINA
DI liquidare alla ditta Borgione Centro Didattico S.r.l. - avente sede legale in Via Pavia 120/A a Rivoli (TO) –
P. IVA 0202700019 – la somma totale di € 1057,39 per le causali citate in premessa;
Di imputare la spesa nel redigendo bilancio 2019 al cap. 2445/1 - in conto RR. PP. 2018;

Trasmettere la presente unitamente alla documentazione fiscale agli uffici finanziari per i provvedimenti
di competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.
Il Responsabile del servizio finanziario

