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 determina liquidazione manifesti la precisa 

 

RIFERIMENTO N. 02 del 03.01.2013 del Registro  di Settore 

 

DETERMINAZIONE  N. 11 DEL 08.01.2013 del Registro Generale 

OGGETTO: Fornitura manifesti.  CIG Z0207B3442. LIQUIDAZIONE.  

 

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

 

adotta la seguente determinazione  

RICHIAMATA la propria determinazione n. 78 del 13.12.2012 di settore e n. 836 del 18.12.2012 

di registro generale avente ad oggetto: Fornitura manifesti. impegno di spesa e affidamento. CIG 

Z0207B3442 

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata dalla tipografia La Precisa di Carfora 

Salvatore Corso Abatemarco San Felice a Cancello  P.IVA 03204410611 per l’importo di € 96,80 

IVA compresa; 

VISTA le fatture n. 517 e 518 del 14.12.2012 acquisita al protocollo generale al n. 15299 del 

14.12.2012 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 Z0207B3442 

BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA  

IBAN: IT 46 A 01030 75000 000000355463; 

o che è stato acquisito la dichiarazione sostitutiva ai fini della regolarità contributiva , in atti; 

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 Tipografia “La Precisa” di Carfora 

Salvatore Corso Abatemarco San Felice a Cancello P.IVA 03204410611 l’importo di € 

96,80 IVA compresa; 

2. DARE ATTO che la spesa è imputata al capitolo 1474/06 del Bilancio 2012, giusta la 

richiamata determina n. 836/2012; 

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.   

 

 

 

 

 


