:DeternfihijòIw - Responsabile del-Settore

Nr. 14
DATA 03/04/2018

OGGETTO:

I'inan7iari()

Impegno di spesa per Testi e manifesti IMU
Maggioli S.p.a.

2018

- Ditta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

L'anno duemiladiciotto il giorno 03 del mese di Aprile ore 12,00
Viste le deliberazioni di G.C. n. 8 del 28/01/2016 e n. 46 del 14/03/2016, con le quali si è proceduto
ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma
dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 21, prot. n. 3261 del 21/03/2018, con il quale è stata attribuita al
sottoscritto dott. Raffaele Campanile, la responsabilità del. Settore III Finanziario fino al
31/12/2018;
Visto il D.Lgs n°267 del 18/08/2000;
Adotta la seguente determinazione:
Premesso che l'Ufficio di Ragioneria di questo Ente ha l'esigenza di ordinare alla ditta Maggioli
S.p.a. di via del Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna ( RN ), specializzata nelle
forniture agli Enti Locali, il seguente materiale: Manifesti IMU I rata e saldo € 510,00 oltre Iva al
22% tot. € 622,20; Testi "I tributi Locali nel 2018" e 64,00 e" La Tracciabilità " € 34,000, totale
generale € 720,20 compreso I.v.a..
Visto in proposito il preventivo pervenuto da Maggioli S.p.a allegato al fascicolo del presente atto.
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 8o, comma i, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1 ° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Visto il C.I.G Z4D2301FC2
Visto il D.U.R.C. e l'istruttoria validata degli enti contributivi, 11. prot. INAJL_1057lool del
16/02/2018;
Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il
programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Ritenuto dover provvedere al relativo impegno a favore della ditta;
Tanto premesso:

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
Di 'ordinare ditta Maggioli S.p.a. di via del Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna ( RN),
specializzata nelle forniture agli Enti Locali, il seguente materiale: Manifesti IMU I rata e saldo €
510,00 oltre Iva al 22% tot. € 622,20; Testi" I tributi Locali nel 2018" € 64,00 e" La Tracciabilità
"e 34,000, totale generale C 720,20 compreso I.v.a..

Di impegnare al capitolo 58 del P.E.G. 2018 in corso di formazione, cod. 1.04.1, la somma di € 720,20
I.v.a. compresa.
Darsi atto che alla presente fornitura è stato attribuito dall'Autorità di vigilanza sui
Z4D2301FC2
Contratti Pubblici il CIG
Di liquidare ad avvenuta fornitura l'importo impegnato a presentazione di regolare fattura senza
ulteriore atto, IBAn IT 20 U 06285 68020 CC0402649596;
IL RESPON
Dott. R2

VISTO DI REGOLARITÀ CONTA13ILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

eia:
AREREFAVOREVOLE
FPPARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
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Il Responsib(ykt1 servizio finanziario

dott. Raffaele Campanile
ATTI _STÀZION1 DELLA ( "OI'ERTIRA FINANZIARIA DELLA 1'IA
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 26712000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
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Il Responsabile

sr,))izio finanziario

dott. R'L'qampani1e
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il present'provvdimento è esecutivo, ai
sensi delPart. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata alPAlbo Online per 15 giorni consecutivi a
partire da oggi
N.

Il Responsabile per la pubblicazione Online

Per copia conforme
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Raffaele Campanile

