COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
Via Emilio Lussu, 10 – CAP 09070 –  0785/519927 -  0785/51348 - P.IVA 00077710952
Mail: culturaistruzione@comune.norbello.or.it
DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I

N. 386

NORBELLO 03.12.2019

OGGETTO: Fornitura cancelleria per scuola infanzia Domusnovas Canales –Liquidazione fattura
Borgione Centro Didattico -Torino – CIG. Z162886772.
L’anno duemiladiciannove, giorno tre, del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:
 la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28.02.2019, che approva il Bilancio di previsione
pluriennale, triennio 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
 il decreto del Sindaco n. 08 del 16.09.2019, avente per oggetto: Incarico posizione organizzativa (artt
da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) Corona Angelo – Settore n. 1: Amministrativo, Culturale, SocioAssistenziale, Sport, Spettacolo – periodo 16.09.2019/31.12.2019;


la richiesta dell’Istituto Comprensivo di Abbasanta relativo alla fornitura di cancelleria per la scuola
materna di Domusnovas Canales;

 il D.Lgs. n. 163/2006, art. 125, comma 11, che recita testualmente “…..per servizi o forniture inferiori
a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile”;
 il Regolamento comunale per acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione

C.C. n. 34 del 6.6.2008;
 VISTI:
 il preventivo di € 525,84 (oltre € 115,68 di iva), presentato dalla ditta Borgione Centro Didattico srl,

su ordine della suindicata scuola, relativo a fornitura cancelleria per la scuola materna di Domusnovas
Canales;
 la determinazione di questo settore n. 152 del 22.05.2019, con la quale si autorizza la fornitura e si

assume il relativo impegno di spesa;
 la fattura n. V3-20489 del 09.10.2019 di € 525,84 oltre € 115,68 di iva presentato dalla ditta Borgione

Centro Didattico srl, su ordine della suindicata scuola, relativo a fornitura cancelleria per la scuola
materna di Domusnovas Canales;
 il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
RILASCIATO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, come modificato dall’art. 147/bis, del
D.L. 10/10/2012, n° 174;

ACQUISITO il visto ed il parere del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis,1°
comma, del D.L. 10/10/2012, n° 174, nonché ai sensi dell’art. 151,
4° comma, del D.Lgs.
18/8/2000, n° 267
Attesa la necessità di provvedere alla liquidazione,
DETERMINA
= di liquidare la somma di € 525,84 in favore di Borgione Centro Didattico srl di Rivoli -TO- (cred. n. 2665)
per la fornitura di Cancelleria per la scuola Materna di Domusnovas Canales- CIG. Z162886772;
=di liquidare la somma di € 115,68 in favore dell’Erario;
=di imputare la relativa spesa di € 641,52 iva inclusa, all’intervento 10410201, imp. n. 420/19,

del bilancio

2019, che presenta la necessaria disponibilità;
=di demandare la presente determinazione all’ufficio finanziario per l’adozione degli atti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
(Angelo Corona)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell’impegno assunto;
AUTORIZZA
l’emissione del mandato di pagamento € 641,52 , in favore dei creditori suindicati, imputando la
spesa all’intervento 10410201, imp. n. 420/19, del bilancio 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
NORBELLO ___.12.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Quirico Mura

