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COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
N. 137 del 29/10/2018
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER
MODULISTICA DITTA APOLLONIO BRESCIA.

FORNITURA

STAMPATI

E

CIG:Z1C237CA32
L’anno duemiladiciotto addi ventinove del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Ravvisata la necessita di procedere alla liquidazione delle fatture presentate dalla ditta
F. Apollonio e C. spa di Brescia, per fornitura di stampati e modulistica e materiale
vario per uffici per un importo complessivo pari ad € 1.511,03;
Richiamata la nuova Legge di Stabilità per il 2016, la quale prevede che i micro
affidamenti di beni e servizi inferiori ad € 1.000,00 a partire dal 1 gennaio 2016 non
ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending
Review del 2012;
Visto il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle fatture di cui trattasi;
Preso atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151 comma 4^
del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, ha apposto il visto di regolarità contabile;
Visto il decreto di nomina dei responsabili dei servizi;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di procedere alla liquidazione delle fatture presentate dalla Ditta F. Apollonio spa
di Brescia per un importo complessivo pari ad € 1.511,03;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 1.511,03 al Bilancio 2018/2020 come
segue:
Missione
01

Programma
11

Titolo
1

Macroaggregato
03

Capitolo
750

Importo Esigib.
€1.511,03 2018

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Salvatore Tarantino

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 151
AGOSTO 2000 N. 267

4^ comma del

D.Lgs.. 18

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di
spesa
Dato atto che la presente determinazione non presenta profili di rilevanza
contabile, non necessita l’espressione del visto di regolarità contabile

Il Responsabile del servizio
F.to Gianpietro Nicolini

Paitone lì,29/10/18

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il Funzionario incaricato
F.to Brunilde Seccamani

Paitone lì,08/01/19

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Paitone,08/01/19

Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani
______________________________________________________________________

