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Del JBApR.?CI1[
COMTINE DI MONTAZZOLT
( PROVINCIA DI CHIETI )

DETERMINA

N.

07

del

2610312015

OGGETTO : impegno e liquidazione di spesa per libri di testo alla scuola
dell'obbligo
difia Ruggieri Giuseppe - Montazzoli .:

-

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
( GIOVANNI FERRARA )

l'anno Duemilaquindici , addi ventisei del mese dimarzo ;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16 aprile 2014 ad
oggetto : Approvazione Bilancio di previsione dell'esercizio finatuiarto ZAU
Bilancio Pluriennale 2014-20L6 e relazione Previsionale e Programmatica" ;
Vista la dellberuzione del Consiglio Comunale n. 20del 17 apnle 2013 ad
oggetto: " Approvazione Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013
Bilancio pluriennale 2013-2015 e Relazione Previsionale e Programmattca";
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04luglio 2012
ad oggetto : Approvazione Bilancio di previsione dell'esercizio finanÀano 2012
Bilancio Pluriennale 2012-2014 e Relazione Previsionale e Programtrntica";
Visto l'atto di nomina per la gestione dei servizi comunali Prot. n . 187712000 e Prot.
n.3674 del25llll2003 ad oggetto : Art. 107 e 109 del D. Lgs. n.2671200a
Conferimento di funzioni - Nomina Responsabile .:

-

-

-

-

S

Vista la fattura numero 03115 del23102120L5 per complessivo € 857 ,I2
Giuseppe di
(scontrino fiscale n. 7 del 231021201,5 presentata-dalLaDitta Ruggieri
scuola dell'obb1igo,
ivlontazzoli per laliqutdazione di fornitura dei libri di testo alla
da cedole dell'Istituto
come negli i51l pr..edenti per la fomitura a1le famiglie, come
Comprensivo statale di Tornareccio;
Ritenuto necessario di prowedere in merito, vista la natura de1la
visto il Bilancio
spesa di cui trattasi , sentita l'ammi.gistrazione Comunale,
dr11'rr.r, tzio frnataiario 2015, gestiòne residui in corso dr fotmazione ;
Visto i1 D.Lgs. n.26712000,

DETERMINA

03/15 dd'
1)di assumere impegno di spesa e di liquidare per i ToJiui in premessalafat1,'ran'
dtMontazzoli, per la fomitura
23/0212015 atc a\liz in favore delabiua Ruggleri Giuseppe
di libri alunni scuola dell'obbligo ;
10420501 dell',esercizio
2) di imput arclasuddetta rorn*u al corrispondente capitolo
frnanzia/Lo 2015 incorso di formazione gestione residui ;
del relativo mandato di
3)Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria proweda all'emissione
Giuseppe di
pagamento senzaulteriori atti amministraiivi, in favore delle dittaRuggreri

consecutivi .-

IL RESPO

(GI

DEL SERVIZO
FERRARA )

Decreto

presente atto viene espresso il parere di cui all,
islativo t8 agosto 2000 n.267 .'
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151, comma 4, de7

DI COPERTURA

Certifi cato di pubblica zione
Copia del presente prowedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenzadal
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