N.467 del 13/06/2016
DEL REGISTRO GENERALE

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
PROVINCIA DI CASERTA
AMBITO C2
DETERMINAZIONE N.27 del 13/06/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SERVIZIO CENTRO SOCIALE
POLIFUNZIONALE
LA RESPONSABILE GESTIONALE FUA

VISTA la determina dirigenziale n. 283 del 12.04.2016;
VISTE le fatture:
N. 587/01 del 22.04.2016
N. 588/01 del 22.04.2016

€ 689,96
€ 1.098,00

VISTO che la pubblicazione è regolarmente avvenuta;
VISTA la legge 17 dicembre 2012 n.221;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
L'art. 107 del D.Lvo 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili del settore o di servizio e l'art. 26 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e
servizi, aventi entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con
rilievo esterno;
VISTO il D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA
LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa, in favore della Info s.r.l. da Barletta la somma di
€ 1.787,96 IVA compresa con bonifico bancario;
ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art.147 bis de D.Lgs. 267/2000;
DARE ATTO, ai sensi della precitata legge, che questa stazione appaltante procederà al recupero
della spesa anticipata per la pubblicità nei confronti delle Ditte aggiudicatarie;
INCARICARE l'Ufficio di Segreteria, affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla
presente determinazione per quanto di competenza;
DARE ATTO che la presente determinazione:
 È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
 Va comunicata, per conoscenza , alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale;
 Va pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Ente per 10 gg consecutivi;
 Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore AA.GG
 Va restituita a questo settore con gli estremi di:
o avvenuta apposizione del visto della copertura finanziaria;
o avvenuta registrazione nel Registro generale delle determine tenuto presso il settore
affari generali ;
 Va pubblicata sul sito istituzionale del Comune al link "Operazione trasparenza" ad avvenuta
registrazione nel registro generale delle determine.
LA RESPONSABILE GESTIONALE FUA
Sig.ra Michelina Piscitelli

