COMUNE DI BUONVICINO
( PROVINCIA DI COSENZA )

1° SETTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
REG. CRON. GEN.
N° 143
DEL 01/06/2018

EMESSO MANDATO
N. ___________
DEL____________

DETERMINAZIONE DELL’UFFICIO FINANZIARIO
N. 75 DEL 01/06/2018
OGGETTO: IMPEGNO

DELLA SOMMA DI € 1.568,92 E LIQUIDAZIONE DELLA STESSA A
PRESENTAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GENERAL OFFICE CORSO MEDITERAANEO
SCALEA PER SOSTITUZIONE LASTRE DI VETRO AL TAVOLO DEL MUSEO COMUNALE E
SOSTITUZIONE SELLINI SEDIE E RUOTE ALLE POLTRONE. CIG:ZF423D789A
L’anno duemila diciotto il giorno 01 del mese di Giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATO il decreto n.1 del 23/03/2017 del Comune di Maierà con il quale il sottoscritto viene nominato
responsabile del settore finanziario del comune di Buonvicino, Maierà e Santa Domenica Talao ai sensi
dell’art. 110, comma 2 del D. Lgs 267/2000;
VISTO che al MUSEO comunale nella sala conferenze vi è un tavolo di vetro, a causa avversità
atmosferiche si è frantumato, si è dovuti procedere alla sostituzione e in contemporanea anche alla
sostituzione dei sellini delle sedie usurati;
CONSIDERATO che bisognava sostituire le lastre del tavolo e i sellini delle sedie, per le vie brevi si è
interpellata ala ditta General office di Scalea che ha fornito l’arredamento anni precedenti;
VISTI i preventivi e i prezzi accessibili che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;
VISTO il Bilancio 2018 esecutivo;
RITENUTO di dover procedere all’impegno della somma sopra citata e la liquidazione a presentazione
fattura ;
RITENUTO, pertanto, doversi provvedere in merito;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;
VISTO il Regolamento di contabilità comunale vigente;

DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.568,92 in favore della ditta General Office Scalea per
come sopra specificato ;
DI IMPUTARE la somma di € 1.568,92 sul Bilancio GESTIONE COMPETENZE “2018 ;
CODICE 1 01 01 02 ( 102/3 )

mediante bonifico bancario, già agli di quest’ufficio ;

DI LIQUIDARE a presentazione fattura la somma di € 1.568,92 come di seguito specificato:
CODICE 1 01 01 02 ( 102/3 ) € 1.568,92 a saldo presentazione fattura in favore della ditta sopra citata
mediante bonifico bancario già agli atti dell’Ente P. IVA 02441510787;

CODICE 400002 (40002/2) in favore dell’Agenzia delle Entrate (IVA versata dall’Ente pubblico ai sensi
dell’art. 17-ter del DPR 633\72 – “Split_payment”);

LA presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio on-line, per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento
nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

CHE ai sensi dell’art 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n 241 è ammesso avverso il presente
provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero,
invia alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data
di notificazione.
Buonvicino lì 01/06/2018

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO
F.to (Dott. Gennaro Marsiglia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000,n. 267
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza del codice sopra descritto.
BUONVICINO lì 01/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott. Gennaro Marsiglia)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la determinazione che precede;
EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
AUTORI ZZA
L’emissione dei mandati di pagamento per complessive € 1.568,92 alla ditta in premessa citata e all’Erario a
presentazione fattura.
BUONVICINO lì 01/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott. GENNARO MARSIGLIA )

