COMUNE

D I BRANCALEONE

Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE
N.

SETTORE

DATA

N. REG. GENERALE

11

AREA AMMINISTRATIVA

24/01/2017

39

OGGETTO: Liquidazione fattura per riparazione fotocopiatore SAMSUNG 8123 –
CIG Z961CA1437

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che, con propria determina n. 171 del 20/12/2016 , si affidavano, attraverso il
Mercato Elettronico ( MEPA), i lavori di riparazione del fotoriproduttore SAMSUNG 8123 alla ditta
Spazio Ufficio e nel contempo si impegnava la relativa spesa nel pertinente capitolo di Bilancio ;
DATO ATTO che il lavoro è stato eseguito regolarmente ;
VISTA la fattura n. 18/PA del 21/01/2017 trasmessa dalla ditta per il pagamento ;
VERIFICATA :
- la regolarità contabile e fiscale ;
- la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti ;
- l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
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.PA;

RITENUTO giusto e doveroso provvedere alla liquidazione della stessa ;
VISTO il T.U.E.L. Decreto L.vo 267/2000 ;
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE, per i motivi in narrativa espressi, alla Ditta SPAZIO UFFICIO Via
Cantaffio 1/E – Reggio Calabria - Partita IVA 0219040807 unicamente l’importo riferito
all’imponibile pari ad €. 266,71 con accredito sull’
IBAN
IT
85Z0101016324625003911235, dando atto che l’importo riferito all’IVA pari ad €. 58,68
verrà versato direttamente all’Erario a cura del Settore Finanziario dell’Ente;
2) DI IMPUTARE la somma di che trattasi al Cap. 82-1 redigendo bilancio 2017 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 dell’Ente per
pubblicità notizie –
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

( Rag. Salvatore Lipari )

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_24/01/2017
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 ATTESTA che la presente determinazione viene affissa, in data odierna,
all’Albo pretorio ON-LINE e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi Brancaleone Lì__________________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

