COMUNE IM GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
Copia O Originale O

CATEGORIA - CLASSE

21 Settore, - Politiche Sociali e Demografico
Servizio Politiche Sociali
DETERMINAZIONE n 6 dei 271 2017
OGGETTO: Liquidazione fattura alla TIPOGRAFIA LA NOVISSIMA s n e dei F li VITALE di
Frattamaggiore per la fornitura di 2 rnamfesti murali per l'Ufficio Politiche Sociali
CIG Z481CB93F4
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'amo ducimIadmuase(tc il giorno ventisctte del mese di gennaio alle ore 1000
Visti
la Legge ti 24111990 (Nuove norrnc in ;nate,ia dip,ocednnenw a,nrnirnstrat,vo e di diritto di acceyso a; documenti oininimsti al,,, ,),
il D Lgs 'i 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull o; dinainento degli Fnti Locali) ed m partitolare I art 163 che disciplina I esercizio e
la gestione provvisoria
- il D. Lgs a 11812011 (Disposizioni in ,nateiia di a, mani vanone de, sieteui, contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali
dei loro organismi);
il D. Lgs. mi. 165/2001 (Norme generali sul/ ordinamento del loioro alle dipendenze delk anuninntrrazionipirnhbche);
= il D. Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 20141231UF, 20141241FU e 20141251UE sulLaggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e 'ulle procedure d appalto degli enti erogato,i ne' ,ettor, dell acqua de/I energia dei ti ~,ù e de' servizi postali nonché per il
no' dino della di vciplint' vigente in male; io di ,~MO pubblici,./a,,, a lavori servizi eformture)

lo Statuto comunale
= il Regolamento como iale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
= il Decreto del Sindaco n. 3 del 24.12017 con cui è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del 20 Settore Politiche Sociali e
Demografico con il conferimemito dell'incarico dì posizione organizzativa sino al 31.122017;
Visti
ml DURC Ori Line datato 04 112016 stampato dal portale INPS - Protocollo INPS 4815049, il 27 12017 cd assunto al
Ns protocollo al o 1047 da cui risulta la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali da palle della suddetta Ditta
- la comunicazione del conto dedicato
il vigente regolamento comunale di contabilità;
Vista
la fattura FATPA 10116 del 29122016 relativa alla fornitura in oggetto, dell'importo di €219,60 (di cui €18000
per imponibile cci €39,60 per Il/A al 22%), pervenuta il 29.122016 con prot, o. 15168, sull'apposito portale informatico di
questo Commie
Considerato
che con la Detennmanone di questo Settore o 119 del 27 122016 che qui si intende integralmente richiamata si e
provveduto all'impegno di spesa di € 219,60 IVA al 22% inclusa sul Capitolo n 191 e denominato Acquisto beni per
ufficio della Missione 12 del PEG 2016
= che tale miporto risulta ora 'scritto tra i Residui Passivi armo 2016 dei citato Capitolo di Spesa,
Ritenuto di dover provvedere in merito liquidando quanto dovuto;
DETERMINA
= di liquidare a favore della TIPOGRAFIA LA NOVISSIMA s n c dei F.11i VITALE - con sede via Roma, 179 Frattamaggiore (NA), C. F. 04688980632, P. IVA 01352511214, l'importo complessivo di € 219,60 (di cui €180,00
per imponibile ed € 39,60 per IVA al 22%) a carico del Capitolo di spesa n. 191;
= di vtrsarc tramite del Tesoriere Comunale il suddetto importo sul conto corrente bancario intestato a TIPOGRAFIA LA
NOVISSIMA s n c dei Fili VITALE in essere presso UNICREDIT - filiale di Frattamaggiore con codice MAN 1T1971)200839892000101 184668;

/

•
/

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

1

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, coiuma 5, del DLgs. ti. 267/2000, 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 I, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

32J

InterventolCapitolo

Eser zio

P1o.J!i

Data
11

Responsabile dei SeftftJfinanziari
dott. Raffaele C
'le

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il pre ente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o
LII liquidazione
di spesa

[J

RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi

[J

ALTRO
11

i

seguenti aspetti ostativi:

Responsabile dei Servizi Finanziari
dott. Raffaele Campanile

PER COPIA CONFORME
dina

Il Responsabile del 2 0 Settore
dott. Ferdinando Tavasso

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a
partire da oggi
- Registro pubblicazioni n.
Il Messo Comunale

