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COMI.INE DI MONTAZZOLI
, ( PROVINCIA DI CHIETI )

DETERMINA

N. 11 del l4l04l\0l5

OGGETTO : impegno e liquidazione di spesa DittaNS Produzione Bandiere srl di
San Salvo .:

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
( GIOVANM FERRARA )

l'anao Duemilaquindici, addi quattordici del mese di aprile ;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dei 16 aprile 2014 ad

oggetto :" Approvazione Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 -
bilancio Pluriennale 20t4-2016 e Relazione Previsionale e Programmatica" ;

Vista la deltberazione del Consiglio Comunale n.20 del 17 luglio 201,3 ad
oggetto : " Approvazione Bilancio di previsione dell'esercizio finanziano 2013 -
Bilancio Pluriennale 2013-2015 e Relazione Previsionale e Programmatica" ;

Vista la deliberaztone del Consiglio Comunale n. 18 del 04luglio 2012 ad
oggetto : Approvazione Bilancio di p..ririorre dell'esercizio finanziarto 2012 -
Bilancio Pluriennale 2012-2014 e Relazione Previsionale e Programmatica";
Visto l'atto di nomina per la gestione dei servizi comunali Prot. n . 187712000 e Prot.
n. 367 4 del25/1112003 ad oggetto : Art. 707 e 109 del D. Lgs. n. 267 12000 -
Conferimento di funzioni - Nomina Responsabile .:



Vista la necessità ed l'urget:u:adi acquistare materrale aditta fornitrice di

questo Ente la quale si è resa disponibile alla fornitura de1la melce come da

prerrentivo inviàto ditta spec iali-: atanella produzione di b andiera;

vista lafatfiya 66120|5 del 19/03 tiots di € 915,00 compresa iva del1a Ditta

NS produ zioneBandiere s.r.l. di San salvo per Labaro personalizzato " comune di

Morrtazzoli" ed accessori ;
rut.rr.rto ràr.ttudo d1l.1gwedere in merito, vista lanatuta de11a spesa di

cui trattasi ; :' - 
.*:r"i"r'

- visto il Regolamento per il servizio di Economato ;

Visto il D.Lgs. n.26712000,
DETERMINA

1)di Liquidare ed assumere impegno di spesa p^er i motivi in premessa in favore della Ditta NS

produzione Bandiere s.r.l. di San salvo per 9915,00 per saldo fathra 66120L5 delL9l03l2015;

2)di imput arclasuddetta sonlma sul capitolo 11040504 deli'esercizio finanziario 2015 gestione

residui ;

3)Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria proweda ui1'TT:1",:*'^:Y1"^:,t*: *
;;:r##;;;;h.t;;ir*t#inistraiivi,llrlrore*"t?Pg?L:f::f^::,*1?2:
6ffi;;;;;;;r"*a pruuiicata all'aibo Pretorio aff co"r""e per quindici giorni

consecutivi .-

IL RESPO
(

EL SERVIZTO
FERRARA )

l presente atto viene espresso il parere di cui all' 151, comma 4, del

Decreto gislativo 18 agosto 2000 n.267 .'
ATTEST DI COPERTURADI REGOLARTTA'
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Certifi cato di pubblicazione
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Pretorio del comune per quindici giorni
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