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COMLINE DI MONTAZZOLI
( PROVINCIA DI CHIETI
)

DETERMINA

N. 06
OGGETTO

:

Montazzoli.:

del

2610312015

liquidazione di spesa in favore della Ditta Ruggieri Giuseppe di

IL RESPONSABILE DEL SERVINO
( GIOVANMFERRARA )

l'anno Duemilaquindici , addi ventisei del mese dimarzo;
Vista la delibetazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16 aprile 2014
ad,
oggetto : Approvazione Bilancio di previsione dell'esercizio frnanziano
2014
Bilancio Pluriennal e 2014-2016 e re)azione Previsionale e programm
atica,, ;
Vista la delherazione del Consiglio Comunal e n. 20 delTl luglio 20t3
ad
oggetto : " Approvaztone Bilancio di previsione dell'esercizio
nnarlziarto 201.3Bilancio Pluriennale 2013-2015 e Relazione Previsionale e programmati
ca,, ;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 det 0Z luglio 2012
ad
oggetto : Approvazione Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
2012
Bilancio Pluriennal e 2012-2014 e Relazione Previsionale e programma
tica,,;
Visto 1'atto di nomina per la gestione dei servizi comunali Prot. n . 1g7712000 prot.
e
n' 367 4 del 25/1112003 ad oggetto : Art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267120A0
Conferimento di funzioni - Nomina Responsabile .:

-

-

-

Visto il protocollo n. 3263 ad oggetto richiesta preventivo - offerta per
materiale drpuhzia alle ditte Pemrcci Romina, Ruggieri Giuseppe e Angelozzi
Antonella di Montazzob ;
Visto la nota prot. n.82 del l2l0ll20L5 ad oggetto ordinazione merce da
vosfro prevenfivo in data 18llll20L4 alla ditta Ruggieri Giusoppe per € 491,70
compresa iva,e con successiva ordjnazione di alfo materiale necessario per gli

-'

uffiòi.;

-:".'.tri

Vista lafatturan.04ll5 dd. 25/0212015 per complessive € 538,02compresa
iva della ditta Ruggieri Giuseppe di Montazzoliper materiale offertaprot. n. ::SA aet
L8lt1l20l4 ed successiva ordinazione di altro materiale necessario per gli Uffici;
Ritenuto necessario di prowedere in merito, vista la natura delÉ spesa ;Visto il Regolamento per iI Servizio di Economato ;
Visto il D.Lgs. n. 26712000,
DETERMINA

1) Di liquidare

2)
3)

per i motivi in premessa nella misura di € 538,02 in favore della Ditta
Ruggreri Giuseppe diMontazzoli, per i1 saldo fatture n.04175 del25102/2015 compresa iva,
per fornitura materiale offerta Prot. n. 82 ed successiva ordinazione ;
Di imputare la somma al corrispondente capitolo 10450301 dell'esercizio finanziar.i o 2015
in corso di formazione gestione residui e competenza ;
Di disporre che l'Ufficio di ragioneriaproweda all'emissione del relativo mand.ato di
pagamento senzaulteriori atti amministrativi in favore
ditta Ruggieri Giuseppe di

Morrtazzoh;

4)

La presente determina verrà pubblicata all'albo

Comune per quindici giorni

consecutivi.-

IL RESPON

(GI

DEL SERVIZO
FERRARA )

Decreto

presente atto viene espresso il parere di cui all
islativo 18 agosto 20AA n.267 .-

P

I REGOLARITA'

ATTEST

151, comma

4, del

DI COPERTIIRA

Certifi cato di pubblicazione
Copia del presente prowedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi condecorrenzadal

I

éua\

3 Apn. 2015

IL MESSO COMUNALE

i(Wi
Aa*;*Yu^o
\3à,-'9/

