Comune di Castelmezzano
- Provincia di PotenzaServizio: AMMINISTRATIVO

Determinazione n. 47 del 16Luglio 2014
N. 47
N.

23

di Reg.
di Reg di Servizio

N. 1338 di prot.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA
PER
ACQUISTO RETI PORTE DA CALCETTO IN DOTAZIONE AGLI
IMPIANTI COMUNALI – PROVVEDIMENTI L’anno Duemilaquattrodici, il giorno Sedici del mese di Luglio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con propria determina n. 43 del 11/07/2014 si impegnava la somma complessiva di € 150,00 oltre
IVA per acquisto n. 4 reti da installare alle oprte del campo di calcetto palestra comunale “ D. Mazza” e campo
sportivo in C/da Calese ,interessando il seguente capitolo di bilancio in corso di redazione :
• T.1,F.11,S.04, I.01 – Cap. 1 per € 150,00 oltre IVA
DATO ATTO che con la sopra cita determina si incaricava la ditta ABC Sport Srl con sede in Via mantova n. 164
Potenza ai sensi del combinato disposto dell’art.28, comma 1, lett.b e dell’art.125 commi 9 e 11 del Dlgso n. 163/2006
e art.4 del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 32 del 01/10/2007,
esecutiva a norma di legge
DATO ATTO che la fornitura di beni è stata regolarmente effettuata dalla Ditta sopra citata;
VISTA la fattura n. 29/1 del 11/07/2014 acquisita al protocollo generale dell’ente in data 16/07/2014 al n. 1335, pari a
€ 150,00 oltre iva pari a € 33,00 per fornitura n. 4 reti per porte da calcetto installate negli impianti comunali Palestra
comunale D. Mazza e campo sportivo in C/da calese;
RITENUTO opportuno di dover liquidare e pagare la complessiva somma di euro 183,00 comprensivo di IVA a
norma di legge alla ditta sopra descritta con imputazione ai sopra descritti titolo del bilancio di previsione corrente in
corso di redazione;
VISTO Il regolamento dell’organizzazione degli Uffici Comunale;
VISTO Il regolamento di contabilità comunale vigente;
VISTO il D.lgs n . 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art.186, comma 2;
VISTE le altre disposizioni vigenti in materia;

DETERMINA
1.
2.

3.

Dare atto che la premessa narrativa, la quale qui si intende compiutamente riportata, fa parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Di liquidare e pagare in favore della ditta ABC Sport Srl con sede in Via mantova n. 164 Potenza la somma di €
150,00 oltre IVA pari a € 33,00 per un totale di € 183,00 di cui alla fattura n. 29/1 dell’ 11/07/2014 per fornitura n.
4 reti per porte da calcetto installate negli impianti comunali Palestra comunale D. Mazza e campo sportivo in C/da
calese;
Si da atto che la somma complessiva di euro 183,00 è stata impegnata con propria determina n. 43 del 11/07/2014
al seguente titolo del bilancio di previsione corrente :
•
T.1,F.11,S.04, I.01 – Cap. 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Biagio PAVESE

1

In data 16/07/2014 copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al
Segretario Comunale al Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.

112 di Reg. Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti di trasparenza dell’azione amministrativa, è
stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’enete per quindici giorni consecutivi dal 16/07/2014 al 31/07/2014

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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