COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 5
Del 24.01.2014

Oggetto: Sito istituzionale Comunale – Adeguamento spazio –
Liquidazione fattura alla Mem informatica di Nuoro – CIG
Z1E0C7770E

L’anno Duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di gennaio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015 allegati al documento contabile ed approvati
con delibera Consiglio Comunale n. 4 del 08.02.2013;
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 e relativi allegati in fase di predisposizione;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.145 del 19.11.2013 con
la quale si affidava alla Ditta Mem informatica di Nuoro, già gestore del sito istituzionale del
Comune, l’attivazione di spazio web aggiuntivo da 1GB per un importo totale pari ad € 61,00 iva
inclusa e si assumeva regolare impegno di spesa per € 61,00 iva inclusa a valere sull’intervento
1010803/2 del Bilancio di previsione per l’esercizio 2013.
Vista la fattura n.1136 del 29/11/2013 pari ad € 61,00 iva inclusa presentata dalla Ditta Mem
informatica di Nuoro;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa,
DETERMINA
Di liquidare in favore della Ditta Mem informatica di Nuoro la fattura n.1136 del 29/11/2013 pari ad
€ 61,00 iva inlclusa;
Di imputare la spesa pari ad € 61,00 a valere sull’intervento n.1010803/2 del Bilancio 2014, RR.PP.
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria
competenza.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
- Dr. Francesco Cossu

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità Contabile e la Copertura
Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali –
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.=
Dalla Residenza Municipale 24/01/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. F.V. Melas

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
□
□
□
□
□

Sindaco
Segretario comunale
Direttore generale
……………………………
…………………………..

