N. REG. CRON. 2,1

Del

?5ltAH,?il15

COMUNE DI MONTAZZOLI
( PROVINCIA DI CHIETI )

DETERMIl\A

N.

03

del 261021201s

OGGETTO : Impegno e liquidazione di spesa per Ditte varie

.:

iL RESPONSABILE DEL SERVTZIO
( GIOVANNI FERRARA )

1'anno Duemilaqulndici , addi r.entisei de1 mese di febbraio ;
Vista 1a deliberaztone de1 Consiglio Comunale n. 10 del 16 aprile 2014 ad
oggetto : Approvazione Bilancio di previsione dell'esercizio ftnanziano 2014bilancio Pluriennale 2014-2016 e relazione Previsionale e Programmattca" ;
Vista 1a deliberaztane de1 Consiglio Comunale n. 20 de1 17 iuglio 2013 ad
oggetto : Appror-aztone Bilancio di previsione dell'esercizio ftnanziano 2013
Bilancio Plunennale 2013-2015 e Relazione Previsionale e Programmattca" ;
\iista 1a deliberazione dei Consiglio Comunale n. 18 del 04 1ug1io 2012 ad
oggetto : Approvazione Bilancio di previsione dell'esercizio finanziano 2012
Bilancio Pluriennale 2072-2014 e Relazione Previsionale e Programmattca";
\risto 1'atto di nomina per 1a gestione dei servizi comunali Prot. n . 187712000 e Prot.
n.3674del2511112003 adoggetto:Art. 107 e 109de1 D.Lgs. n.26712000Conferimento di funzioni - Nomina Responsabile .:

-

-

Vista la necessità ed l'txgenza di acquistare materiale adiue fornitrice di questo
Ente le quali si sono rese disponibile alla fornitura ed alTanparuzione di attrezzature per
g1i Uffici ; Vista lafatttxan. 15441003 del 2211212A14 di€,311,01 compresa iva toner
samsung Ufficio tributi e fattura n. 241001 del28lAlD0I5 di € 180,56 compresa iva per
fusore stampante Ufficio tributi della Ditta Marchesani Michele di Vasto;
Vista lafatturan. 564100120L4 deT L0ll2l20l4 di € 48,80 per stampante scuola
elementare compresaiva della Ditta Delta service snc di Atessa .
Vista lafatturan.2070 del 3111212014 di € 5.12 compresa iva per Badge Magn.
Della Ditta Proietti tech snc di AscoJi Piceno ;
Vista lafatturan. 0012 del30/01 12015 di € 38,60 compresa iva per cedole
librarie della Ditta A. G. Palmerio di Guardiagrele
Vista la fatturan. 196100 de1 1 110212A15 di € 30.50 compresa iva per servizi
Web della ditta Infoteam srl di Pescara ;
Ritenuto necessario di pror,vedere in merito, vista lanatura

trattasi

de11a spesa

di cui

;

Visto

i1

D.Lgs. n.26712000,

DETERMNA
1) di liquidare ed assumere impegno di spesa in favore del1e ditte sottoelencate - la fattura n.
15441003 del22ll2l2014 di € 3i 1,01 compresa iva toner saillsung Ufficio tributi e fattura n.24/OOl d"el
2810112015 di € 180,56 compresa iva per fusore stampante Uf{icio tributi della Ditta Marchesani

Michele di Vasto;
Lafatturan.56410012014 del 1017212014 di €,+8,80 per stampante scuoia elementare
compresa iva della Ditta Delta Service snc di Atessa .
La fattura n.2070 del3lll2/2014 di € 5.12 compresa iva per Badge Magn. Della Ditta
Proietti tech snc di Ascoli Piceno ;
Lafattwa n. 0012 del30l0ll2015 di € 38,60 compresa iva per cedole librarie della Ditta A.
G. Palmerio di Guardiagrele
La fattura n. 196/00 del11102/2015 di € 30.50 compresa iva per sen'izi \\reb del1a ditta
Infoteam srl di Pescara ;
1) Di imputare la somma suddetta al corrispondente capitolo 10720205 dell'esercizio
finanziario 2015 in corso di formazione gestione residrii
2) Di disporre che l'Ufficio di ragioneria proweda all'emi
del relativo mandato di
pagamento senzaulteriori atti amministrativi in favore
ditte sopraelencate ;
3) La presente detèrni$---€ §rrà pubblicata all'albpfre(ori del Comune per quindici giomi
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viene espresso il parere di
§islativo 18 agosto 2000 n.267 .-
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I COPERTURA

Certifi cato di pubblicazione
Copia del presente prowedimento viene affisso all'Aibo Pretorio de1 Comune per quindici giorni
consecutivi conder:orrenzadal ? 5 li.,iiì,
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