
N. REG. CRON. 5 U Del

COMI.INE DI MOI{TAZ ZOLT
( PROVTNCiA Dr CHTETT )

N. 16

DETERMINA

del l4/07DA15

0GGETTO : impegno ehqutdazione di spesa per Ditte varie .:

"Tr,3ilim'1PmY,,,

rarxlÒ Dùéniiaqurndici , addi quattordici del mese di lugiio ;
Vistala dellberanone del Consiglio Cornunale n. 1ò de1 16 aprile 2Al4 ad,

oggetto :" Approvazione Biiancio di previsione dell'esercizio finanzia:rra ZA14 -
bilancio Plrriennale2fr1,4-201 e Relazione Preyisionale e Programmati ca" ;

Vista1a deiiberazione del Consiglio Comunale n.2}dei 17 lug1io ZA:ts ad,
oggetto : " Approvazione Biiancio di previsione d.ell'esercizio finanzian o Z0t3 -
Biiancio Pluriennal e 20Lf,-2015 e Relazione Previsionaie e Programmati ca" ;

Vista la deliberazione de1 Consiglio Comunaien. 18 delb4lugiio ZAD ad
oggetto : Approvazione Biiancio di previsione dell'eser ctzio finanzia:iia Z}LZ -
Bilancio Pluriennale 2A72-2014 e Relazione Previsionale e Programmatica ";
Visto l'atto di nomina per 1a gestione dei servizi comunali Prot. n . 187712000 e hot.
n.3674 del25ll1Z0a3 ad oggeno : Arr. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267Da00 -
Conferimento di funzioni - Nomina Responsabile .:



Vista la necessità ed l'wgetua di acquistarematertale a ditte fornitice di
questo Ente 1e quali si sono rese disponibile a1la fornitura ed allarrparanone di
attrezzature per gli Uffici ;

Vista la fatturanr. 00021 22510 del 01i07 l20LS dL € 193,37 compresà
iva de1la Ditta Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna per matertale lJfficio
Anagraf€ e Stato Civile ;

Vista la fatturam.AlglD de1061071201,5 di € I 34,20 compresa iva della
Dttta IGR di Ce.pagatti per Rilegatura Registri Stato Civile ;

Ritenuto necess#io di prolvedere in merito, vista tanaturadella
spesa di cui trattasi ;

Visto ii Regolamento per i1 servizio di Economato ;

Visto i1 D.Lgs. n.267120A0,

1)di Liquidare ed assum.r, *r"J" fiHffi*"t* in premessa in favore del1a Ditta
Maggioli di Santarcangelo di Romagna e 193,37 per saldo fatfrxanr. 000212251A del
0110712015 ed in favore delia Ditta IGR di Cepagath € 134,20 per saldo fattura n.429lD de|
0610712015;
2)di imputare 1e suddette sonrma sul capitoio 10170201 dell'esercizio finanziario 2015 in corso

di approvazione gestione competenza ;
3)Di dispone che l'Ufficio di Ragioneria prorveda all' dei reiativi mandati di
pagamento sanzaulteriori atti amministrativi, in favore itte S oprag eneraTrzzate ;

4)La presente determina vertà pubblicata all'albo Pretori.o Comune per quindici grond

consecutivi.-

IL RESPO SERWZIO
FERRARA)

: ..

te atto rriene espresso il parere di . 151, corruna 4, del

)I COPERTLIRA
'lativo i8 agosto 2000n. 267 .-

I REGOLARITA' ATTEST
Decreto



C erltfrcata r{,i Pubblic azione
Copia del presente prowerlimento viene affi.sso all'Albo Pretorio del Comune per quindici giomi
consecutivicondecorrenzadal 

.l 7 LUG, Z0l5
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TLMESSO COMLTNALE
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