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COMIINE DI MOI.{TAZ ZOLI
( PROVINCIA DI CHIETI )

DETERMII{,4.

N. 09 del 1410412015

OGGETTO : impegno e liquidazione di spesa per Ditte Varie .:

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
( GIOVANM FERRARA )

l'anno Duemilaquindici , addi quattordici del mese di aprile ;

Vista 1a deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16 aprile 2014 ad
oggetto l' Approvazione Bilancio di previsione del1'eserctzio finmziario 2Al4 -
bilancio Pluriennale2014-2016 e Relazione Previsionale e Programmatica" ;

Vista la debberazione del Consiglio Comunale n.20 del lT luglio 2013 ad
oggetto : " Approvazione Bilancio di previsione dell'esercizio finanziarro 20t3 -
Bilancio Pluriennale 2013-2015 e Relazione Preyisionale e Programmatica" ;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 de1 04 luglio 2012 ad
oggetto : Approvazione Bilancio di previsione de1l'esercizio finanztano 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.3674 del25/1112003 ad oggetto : Art. 107 e 109 del D.,Lgs. n.26712000-
Conferimento di funzioni - Nomina Responsabile .:



Vista 1a necessità ed l'trgenza di acquistare matenale aditte fomitrice di
questo Ente le quali si sono rese disponibile alla fornitura ed alla nparanone dt
attrezzature per gli Uffici ;

Vista la fatfi,tra 1 83/01 del 16/03 12015 di € 92,0a cornpresa iva della
Ditta Digital Service snc di Lanciano per Toner fotocopiatrice sharp ar-202t;

Vista Ie fatture n. 000273 del 30/0312015 di€ 387,40 compresa iva della
Dttta Systema Ufficio Srl di Vasto per toner laser jetZL00l2I00 altn edintervento
presa carta ; .".

Ritenuto necessànil di prowedere in merito, vista lanaturadella
spesa di cui trattasi ;

Visto il Regolamento per il servizio di Economato ;
Visto il D.Lgs. n. 26712000,

l)di Liquidare ed assumere ,*r.*3#ff"ffiTtotivi in premessa in favore detla Ditta
Digital Service snc di Lanciano €,92,00 per saldo fattura 183/01 del1610312015 ed in favore
de1la Ditta Sysrema Uf{icio Srl di Vasto € 387,40 per saldo fattura I.OOA2B del3OlO3l20l5;
2)di imputare le suddette soflìma sul capitoio 10120216 deii'esercizio finanziario 2015 in corso
di formazione gestione residui ;
3)Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria proweda all' ne dei relativi mandati di
pagamento senza ulteriori atti amministrativi, in favore Ditte S opr agener alizzate ;
4)La presente determina verà pubblicata all'albo el Comune per quindici giorni
consecutivi .-

IL RESPONS SERVIZIO
( Gro FERRARA )

1 presente atto viene espresso il parere di cui all' 15 1, comma 4, del
Decreto gislativo 18 agosto 2000 n.267 .-
P I REGOLARITA' ATTEST DI COPERTURA



Certifi cato di pubblicazione
Copia del presente prowedimento viene affisso all'A1bo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal I I }{A0, 2015

IL MESSO COMUNALE
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