N°____76______Reg. Gen.le

COMUNE DI BRANCALEONE
89036 PROV. REGGIO CALABRIA

UNITA’ OPERATIVA N° 1
SERVIZI: SEGRETERIA, SOCIALI, SCOLASTICI, COMMERCIO,DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE

N° 31

Assunta il giorno VENTITRE del mese di FEBBRAIO dell’ Anno DUEMILAQUINDICI

OGGETTO: Liquidazione Fattura ditta Molinari per fornitura giubbotti invernali

operatori

Polizia Municipale – CIG Z94118580B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- che con propria determina n. 219 del 03/11/2014 si affidava alla Ditta MOLINARI
forniture s.r.l., via Canalello - La Spezia, convenzionata al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, alle condizioni tutte del catalogo on line e dell’ ordine diretto di acquisto
allegato al suddetto atto, la fornitura di giubbotti invernali per gli operatori della P.M. ;
- che, a tal proposito, si provvedeva ad impegnare la somma di €. 1.130,94 compreso IVA, al
Cap. 442-4 del bilancio 2014 ;
DATO ATTO che
la ditta
ha provveduto a consegnare il materiale come risulta
dall’attestazione di regolarità a firma del Coordinatore dei VV.UU., apposta sulla fattura n. 1 del
31/01/2015 di €. 1.167,54 comprendente pure la stampa rifrangente “Polizia Locale” non
considerata nell’impegno assunto con la suddetta determina ;
RITENUTO doveroso, pertanto, dover provvedere alla liquidazione della stessa presentata in
data 19/01/2015 ;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta presso l’INPS e l’INAIL, previo espletamento
di apposita istruttoria DEL 23/02/2015 ;
VISTO il D.Lvo 267/2000;

D E T E R M I N A
1) DI IMPEGNARE l’ulteriore somma di €. 36,60, non inclusa nell’impegno assunto con
determina n. 219/2014, riferita alla stampa rifrangente “Polizia Locale” sui tre giubbotti, con
imputazione al Cap. 442-4 redigendo bilancio 2015 ;
2) DI LIQUIDARE, per i motivi in narrativa esposti, a favore della ditta MOLINARI

Forniture s.r.l. – Via Canaletto 117 – La Spezia- Partita IVA 00942620113, la somma di €.
1.167,54 IVA compresa con accredito sull’IBAN IT40k0603010738000046240490 ;
2) DI IMPUTARE la somma di che trattasi al Cap. 442-4 redigendo Bilancio 2015, di
cui €. 1.130,94 in conto RR.PP. ;
3) DI TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per
i successivi adempimenti di competenza, pubblicandola all’Albo Pretorio per
pubblicità notizie –
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA

( Rag. Lipari salvatore )

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, a norma dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto con D.L. n.
174/2012 ;
Lì 23/02/2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

( F/to Rag. Salvatore Lipari)
============================================================
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
PARERE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto
con D.L. n. 174/2012 ;
N. IMP.___________CAP.____________( ) RR.PP. _______( ) CO –DEL__________________
N. LIQ.____________CAP.____________( ) RR.PP._______( ) CO – DEL__________________

Lì___________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

( F/to Rag. Salvatore Lipari )

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, ATTESTA che la
presente determinazione viene affissa, in data odierna, all’Albo medesimo e vi rimarrà
per giorni 15 consecutivi -

Lì_______________________
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

