Comune di ORUNE

(Prov. NUORO)

AREA AMMINISTRATIVA

=====
DETERMINAZIONE N. 9 DEL 10.01.2018

OGGETTO. Cortes Apertas: acquisto pannelli forex. Liquidazione fattura. CIG: ZC6211FFA6.
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);
Visto il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019 approvati con deliberazione consiliare n. 10 del
27.04.2017;
Preso atto del differimento al 28 febbraio c.a. dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2018;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto sindacale n. 2/2018 con il quale mi è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa;
VISTA la determinazioni n. 736 del 05.12.2017 con la quale è stata impegnata la spesa di € 320,00 per
l’acquisto di PANNELLI FOREX durante la manifestazione Cortes Apertas dalla ditta “Studio Film PIRISI” avente sede legale in Via Mazzini 3 a Fonni - P. IVA 00150746091;
Considerato che:
a)

la prestazione è stata regolarmente prestata come da contratto;

b) la ditta ha rimesso in data 15.12.2017 la relativa fattura elettronica n. 2 di € 320,00 - Iva compresa,
onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 320,00 a favore del creditore di seguito indicato:
Fornitore

N. e data
Fattura

Importo

Fraz. in
dodicesimi1

Capitolo

Impegno
N. e anno

CIG/CUP

FOTO FILM PIRISI
3410/5
2 DEL
SNC – VIA MAZZINI 3
320,00
RRPP
ZC6211FFA6
15.12.2017
08023 FONNI
2017
Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per
l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto
corrente dedicato;
Il Responsabile del servizio
PANEDDA ISIDORO ANTONIO
................................................................
Timbro

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

.

