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OGGETTO : ì.mpegno e liquidazione di spesa per Diue Varie ':

IL RESPONSABILE DEL SER\'VIO
( GIO\/AI.{NI FERRARA 1

1'amo Duemilaquindici , addt quattordrci de1 mese di iuglio ;

\r-ista 1a deiiberazione de1 Consigiro Comunale n. 10 de1 i 6 apriie 2074 ad

oggetto '" Appror.azione tsilancio dr previsione de1l'eseicizio finanzrario 2014 -
bilancio Piunennal e 2A14-2Ai 6 e R-elazione Previsionaie e Programmatlca " :

\/ista ia deiiberazioire del Consigiro Comunale n. 20 oei i7 lugiio 20i3 aC

oggetto : " Approvazione Biiancio di previsione dell'esercizio rinanzlario 20i3 -
Biiancio Pluriennale 201 3-2A15 e Reiazrone Frevisionale e Prograrnrdattca " '.

\,'ista tra deii'oer aziane <iei Consigiro Ccrnu:raie ri. 18 de1 0/i iugiio 2C i2 ao

oggetto : Appror.azione Bilancio di previsione deil'es ercizio finunziarto 2012 -
Biiancio Plunennal e 2Al2-2Ai4 e R-eiazione Previsronale e Frograrnmatica"'.

Visto l'atio di nomrna per 1a gestione dei sen,izl comunaii Prot. n . 187712000 e Prot.

n. 3674 del25l1120A3 ad oggetto : Art. 107 e 109 del D. Lgs. n.26712000 -
Conferimento di funzioni - Nomrna Responsabiie .:

T-



Vista la necessità ed L'urgeraa di acquistare materiale aditte forn:itrice di
questo Ente Ie quali si sono rese disponibile alia fornitura ed allartparanone dr
attrezzatwe per gli Uffici ;

Vista la fattura nr. 0 I /E del 09 I 06 I 201 5 di €, 225,82 compresa iva
della Ditta Totaro Lorcdana di Tornareccio perrlparazione e sostituzione pezn
tagliaerbà;

Vista lafatfiraw.9611,1 del ALrc7DAls di € 222,44 compresa wadella
Drtta Marchesani di Vasto per fornitura Toner Ufficio Tributi ;

Ritenuto necessàiio di prowedere in merito, vista la.na1wadella
spesa di cui trattasi ;

Visto i1 Regolamento per il servizio di Economato ;
Visto i1 D.Lgs. n. 2671200A,

l)di Liquidare ed assumere ,*n"*3fffià"tivi in premessa in favore della Ditta
Totaro di Tornareccio € 225,82 per saldo fatfura nr. 011e del09106/2015 ed in favore della Ditta
Marchesani di Vasto €,222,44per saldo fattura n.96111 delC1/A7/2A15 ;
2)di imputare 1e suddette somma sul capitolo 10120205 dell'esercizio finanziario 2015 in corso
di approv azione gestione competenza ;

3)Di disporre che l'Ufficio di Ragioneriaprowed"a ali'emissione dei relativi mandati di
pagamento senza ulteriori atti amministrativi, in favore Ditte S oprag eneraltzzate ;
4)La presente deterrnina verrà pubblicata ali'albo del Comune per quindici giond

EL SERYIZIO
FERRARA)

consecutivi .-

presente atto viene espresso il parere di cui a1i] 151, comma 4, de7

Decreto gislativo 18 agosto 2000 n.267 .-
P 'I REGOLARITA' ATTEST DI COPERTURA
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' Certificato drpubblicazione

:""fJ3,ffi#TffT:X#Hffii"r"ir7"fÉ§.nsàf#r'A1bo 
pretorio del comune per quindici giorni
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