COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 37
DEL 07/05/2014

N.Reg. Gen 139 Del 09/05/2014
Oggetto: Fornitura modulistica on line - Liquidazione fattura
Ditta Maggioli CIG ZC00C928F2

L’anno duemilaquattordici il giorno sette del mese maggio 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
Premesso che con determinazione del Settore amministrativo n.150 del 27/11/2013 è stata affidata alla Ditta
Maggioli modulgrafica la fornitura della serie completa delle 12 aree tematiche di modulistica on line per gli
uffici comunali incluso il canone annuale alla gazzetta enti locali e si assumeva regolare impegno di spesa pari
ad € 488,00 iva inclusa .
Preso atto che la modulistica è stata regolarmente fornita e si è rivelata rispondente alle esigenze degli uffici;
Vista la fattura n.2109188 del 21/03/2014 relativa al canone annuale alla gazzetta degli enti locali pari ad €
122,00 iva inclusa.
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;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
Di liquidare in favore della Ditta Maggioli Modulgrafica con sede in Santarcangelo di Romagna la fattura
n.2109188 del 21/03/2014 relativa al canone annuale gazzetta enti locali per l’anno 2014 pari ad € 122,00 iva
inclusa.
Di imputare la relativa spesa all’intervento 1010703/3 Residui passivi anno 2013.
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio
Dr. Francesco Cossu

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 21/05/2014 al 05/06/2014 .

