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PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
Piazza Municipio, 1 – CAP 09070 –  0785/519927 -  0785/51348 - P.IVA 00077710952
Mail:
DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I

NORBELLO 14.12.2020

N.Reg Gen
565
N. 289

OGGETTO: FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE DI SPESA

MAGGIOLI SPA. CIG: Z362EB28A2
L’anno duemilaventi, il giorno quattordici, del mese di dicembre, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 24.01.2020, che approva il Bilancio di
previsione pluriennale, triennio 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
 il Decreto del Sindaco n. 13 dello 04.11.2020 avente per oggetto:incarico di posizione
organizzativa alla Dr.ssa Morittu Anna relativo al Settore 1: Servizi Amministrativo,
Culturale, Istruzione, Spettacolo, Sport, Socio Assistenziale periodo novembre/31 dicembre
2020;
CONSIDERATO che si era reso necessario acquistare i registri dello stato civile anno 2021;
VISTI:


l’offerta presentata dalla Ditta Maggioli di Sant’arcangelo di Romagna di € 370,90 (oltre
81,60,per Iva 22%;



il T.U. EE.LL. D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;



Il Regolamento di contabilità;

RITENUTO congruo il prezzo offerto;
VISTO il regolamento per l’acquisizione di beni, servizi in economia di beni e lavori approvato
con delibera C.C.n°34, del 06/06/2008;
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;
VISTO lo statuto del Comune;
VISTA la propria determinazione 228 del 09/10/2020 con la quale si provvedeva ad impegnare la
somma complessiva di € 452,50 ( iva compresa) in favore della ditta Maggioli spa con sede legale e
operativa in Santarcangelo di Romagna nella via del Carpino n.8, per la fornitura dei registri dello stato
civile anno 2021, all’intervento
10170103/2 del bilancio 2020, che presenta la necessaria

disponibilità; CIG Z362EB28A2;
VISTA la fattura n. 0002145848 del 20/11/2020 registrata ala protocollo dell’ente relativa alla
fornitura del servizio in oggetto:
Attesa la necessità di provvedere alla liquidazione,

DETERMINA
 Di liquidare la somma complessiva di € 370,90 in favore della ditta Maggioli spa con sede
legale e operativa in Santarcangelo di Romagna nella via del Carpino n.8, per la fornitura dei
registri dello stato civile anno 2021;

 di imputare la relativa spesa di € 452,50, iva inclusa, all’intervento 10170103/2 del bilancio
2020, impegno 854/2020 che presenta la necessaria disponibilità;
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa,
viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Il Responsabile del Settore n. 1
Dott.ssa Anna Morittu

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 in favore del creditore sopraindicato, imputando la spesa
complessiva di € 452,50 all’intervento 10170103/2, del bilancio 2020, impegno
2020/854/2020/1 che presenta la necessaria disponibilità-;

NORBELLO ___.12.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Silvana Congiu

Emesso Mandato n.

del

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Norbello per quindici giorni consecutivi, a
partire
dalla data . . alla data . .

