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RIFERIMENTO N.06 del 11.01.2013  del Registro  di Settore 

 

DETERMINAZIONE  N. 53 DEL 15.01.2013 del Registro Generale 

OGGETTO: Fornitura di un armadio ad ante intere e stampante per PC ad uso della 

Commissione per istruttoria e parere per l’autorizzazione sismica .  CIG 

Z8C06F394A. LIQUIDAZIONE.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
Nominato con decreto sindacale n. 16 del  11.10.2012 

 

adotta la seguente determinazione  

RICHIAMATA la propria determinazione n. 69 del 08.11.2012 di settore e n. 849 del 28/12/12 di 

registro generale avente ad oggetto : Fornitura di un armadio ad ante intere e stampante per PC 

ad uso della Commissione per istruttoria e parere per l’autorizzazione sismica .  CIG 

Z8C06F394A. 

DATO ATTO che  la fornitura è stata regolarmente effettuata dalla ditta ElleGi Elettronica s.a.s. 

con sede in Via Appia Antica n. 612 S. Maria a Vico P.IVA 02772380610 per l’importo di €  

477,95, compreso IVA al 21% ;   

VISTA le fatture n. 770 del 12/11/12 e 788 del 15.11.2012 afferenti la fornitura e presentate dalla 

ditta e riportante il visto di avvenuta regolare fornitura; 

DATO ATTO: 

o che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’ art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 come 

modificato  dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni , dalla legge 

17.12.2010 n. 217 sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” : 

CIG Z8C06F394A. 

BANCA : MONTE PASCHI DI SIENA  

IBAN : IT78T0103075000000000597591; 

o che è stato acquisito il DURC per la regolarità contributiva per via telematica in data 

08/01/13 ;  

VISTO il D.lgs 18.08.2000 n.267; 

D   E   T   E   R   M   I   N   A 

1. LIQUIDARE  per le causali in premessa, alla ditta ElleGi Elettronica s.a.s. con sede in Via 

Appia Antica n. 612 S. Maria a Vico P.IVA 02772380610 per l’importo di €  477,95, 

compreso IVA al 21%; 

2. DARE ATTO che la spesa è imputata all’intervento 1090102 del Bilancio 2012, giusta la 

richiamata determina n. 849 del 28/12/12 di registro generale ; 

3.DARE ATTO che la presente determinazione: 

• Va comunicata, per conoscenza , alla Giunta Comunale e al Segretario Generale;  

• 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.-Segreteria ; 

• Va restituita a questo settore:  

o con gli estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

                                                                                     

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE   

                                                                                 F.to        Arch. Luigi De Lucia   
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Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 

 

( ) ___________________________________  

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

  

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 

determinazione viene affissa all’Albo Pretorio on line a partire dal giorno__________ 

Per  dieci giorni consecutivi 

         

               IL MESSO                                                      IL RESPONSABILE AA.GG.   

 

 

 

 

 


