Comune di ORUNE (Prov. NUORO)
AREA AMMINISTRATIVA

=====
DETERMINAZIONE N. 15 DEL 24.01.2017

OGGETTO. Acquisto dotazione libraria per la Biblioteca Comunale. Liquidazione fattura.
CIG: Z3F1C47011.

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 2016 approvato con deliberazione consiliare n. 15/2016;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il decreto sindacale n. 3/2013 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa;
Vista la determinazioni n. 655/2016 con la quale è stato assunto l’impegno di € 537,50 per l’acquisto libri per
la Biblioteca comunale dalla Libreria “Mieleamaro” di Nuoro;
Considerato che:
a) la prestazione è stata regolarmente prestata come da contratto durante l’anno 2016;
b) la ditta ha rimesso in data 27.12.2016 la fattura elettronica n. 31PA di Euro 537,50 – onde conseguirne il
pagamento;

DETERMINA
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 537,50 a favore della Libreria “Mieleamaro” avente sede
legale in C.so Garibaldi n. 60 a Nuoro – COD. FISC. 01368770911 – per le causali di cui alla
premessa;
2) Di imputare la spesa al cap. 3240 Cod. 0105.01.1.03 – conto RR.PP. 2016 – del redigendo bilancio
2017;
3) 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

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,
osservato:.rilascia: PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio finanziario
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

Il Responsabile del servizio finanziario

