COMUNE DI BRANCALEONE
( Prov. di Reggio Calabria )
N° 98 Reg. Gen.le
UNITA’ OPERATIVA N° 1
SERVIZI: SEGRETERIA, SOCIALI, SCOLASTICI, COMMERCIO,
DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE N° 41
Assunta nel giorno QUATTRO del mese di MARZO dell’Anno
DUEMILAQUINDICI
OGGETTO: Liquidazione fattura Gruppo Talarico per fornitura materiale
di cancelleria – CIG. Z2412BDBBD
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO :
- che con propria determina n. 2 del 13/01/2015 si affidava al Gruppo TALARICO di
Soveria Mannelli, 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 materiale di cancelleria per gli uffici comunali ;
- che, a tal proposito, si provvedeva ad impegnare la somma di €. 2.912,21 compreso IVA, al
Cap. 42 del bilancio 2014 ;
DATO ATTO che la ditta ha provveduto a consegnare il materiale come risulta dall’attestazione
di regolarità, apposta sulla fattura n. 16/B del 30/01/2015 dall’Economo Com.le ;
RITENUTO doveroso, pertanto, dover provvedere alla liquidazione della stessa acquisita al
protocollo dell’Ente in data 03/03/2015 ;
PRECISATO che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali di cui all’art. 38
del D.Lgs. 163/2006 sono già stati verificati da CONSIP s.p.a. all’atto dell’iscrizione
dell’Operatore Economico al Me.P.A e che comunque questo ufficio ha proceduto ad acquisire
autonomamente il D.U.R.C. con prot. n. 34328139 del 03/04/2015
ACQUISITO il CIG n. Z2412BDBBD ;

VISTO il D.Lvo 267/2000;

D E T E R M I N A
1) DI LIQUIDARE, per i motivi in narrativa esposti, a favore della ditta GRUPPO
TALARICO, corrente in Soveria Mannelli, P.Iva 02610230795, la somma di €. 2.387,06
IVA esclusa, con accredito sull’IBAN IT22E0200842841000011047006 ;

2) DI IMPUTARE la somma di che trattasi al Cap. 42 redigendo Bilancio 2015, 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 04/03/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

( 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

( 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
( Anna Valastro )

