
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

Provincia di Oristano 

________________________________ 

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

N.Reg. Gen 476 Del 28/12/2018  

N. 262  

DEL 21/12/2018  

Oggetto: Liquidazione spesa alla GIESSE FORNITURE SRL - Fornitura 
vestiario al corpo di Polizia Locale. CIG ZBF240A6D0  

  

L’anno il giorno ventuno del mese dicembre nel proprio ufficio, 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE  

  

VISTO l’impegno di spesa assunto con provvedimento nr. 230 del 21/11/2018 per l’importo di Euro 
1.554,33 imputato al Cap. 10310202/1 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018.  

 

RILEVATO che con lo stesso provvedimento è stata affidata alla GIESSE FORNITURE S.R.L. con sede in 
Sassari, Via Carlo Felice n. 33/b, P.I. IT00353760952, specializzata nel settore, la fornitura del vestiario 
all’appartenente al Corpo di Polizia locale.; 

 

VISTA la documentazione prodotta, costituita dai seguenti atti: Fattura Nr. 2/310 del 17/12/2018, che 
comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di 1.554,33 IVA inclusa; 

  

 VISTI il DURC Inail, Prot. N. 3604 del 16/11/2018 e  Licenza Prefettizia n.71474 del 6.11.2015 attestante 
il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 28 del TULPS in materia di produzione, detenzione e vendita di 
contrassegni distintivi delle Forze di Polizia;  

 

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato: 

• la regolarità della fornitura; 
• l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 
• la regolarità contabile e fiscale prodotta; 

 



 

 

VISTI: 

• il D.L.gs. 18.08.2000 nr. 267, TUEL e ss.mm.ii; 
•  Il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;  
•  Lo Statuto Comunale;  
•  Il Regolamento di Contabilità;  
•  Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2017; 

• il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 32 del 28/12/2017;  

 

 

DETERMINA 

 

1. Di liquidare a favore della GIESSE FORNITURE S.R.L. con sede in Sassari Via Carlo Felice, n. 
33/B P.I.  IT00353760952, la somma di  Euro 1274,04 IVA esclusa e di euro 280,29 all’Erario per 
IVA al 22% la quale verrà versata all’Ente ai sensi del DPR 633/1972, di cui all’impegno di spesa 
assunto con il provvedimento richiamato in narrativa; 

2. di accreditare la suddetta somma sul C/C: IBAN IT40G0101517200000000045185 -BANCO DI 
SARDEGNA SPA , ABI: 01015 e CAB 17200; 

3. Di far fronte alla spesa di  Euro 1.554,33 con lo stanziamento del Cap. 10310202/1 ; 
4. Di trasmettere il presente atto di liquidazione, ai sensi dell’art. 184- comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, nr. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti. 
5. Di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito web del Comune di Boroneddu 

ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 
6. Di inviare la presente determinazione all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale. 

 

  

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

f.to Dott.ssa Isabella Miscali  f.to Dott.ssa Isabella Miscali  



 

 

  

 

  

  

  

  

Attestato di Pubblicazione 

  

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal 
28/12/2018 al 12/01/2019 . 

  

 

 

 La presente è copia conforme all’originale 

 


