COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 874 DEL 30.12.2021

OGGETTO: OLLSYS COMPUTER S.R.L. - Liquidazione spesa preventivamente impegnata per fornitura di
consumabili vari.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e
184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°8 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Documento unico di programmazione Dup
- periodo 2021/2023 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°9 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011”;
Visto il decreto sindacale n°3 del 14/07/2021 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Servizio
Finanziario;
Richiamata la determinazione n° 832 del 22/12/2021 avente ad oggetto: “OLLSYS COMPUTER S.r.l. - Impegno di spesa
per fornitura di consumabili vari.”;
Verificata la fattura 457/E del 23/12/2021;
Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita.
DETERMINA:
1) di liquidare la spesa complessiva di € 507,52 in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore
Ollsys Computer S.R.L
P.I. 00685780918

N. e data Fattura
457/E
del 23/12/2021

Importo

Capitolo

€ 461,63

1537/1

€ 45,89

570/1

Impegno
N. e anno
832 del
22/12/2021

CIG/CUP

Z60348C0E2

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all’Ufficio segreteria per l’inserimento
nella raccolta generale.

Orune, 30.12.2021

Il Responsabile del Servizio
Rag. Antonello Picconi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente.

Rilascia Parere Favorevole

Data 30.12.2021
Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Antonello Picconi

