CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Città di Francesco Lo monaco

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N°______2015
N°________________________ di Protocollo Generale
N° D’ord. __________________ Reg. Pubblicazioni
Area

FINANZIARIA

N. d’ordine

22

del

05/03/2015

Ufficio ECONOMATO
N. d’ordine 10
del
05/03/2015
Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della ditta Tabaccheria Edicola di Pietro Cataldo da
Montalbano Jonico per la fornitura dei quotidiani “IL SOLE 24 ORE” per l’Ufficio
Tributi - periodo novembre-dicembre 2014.- GIG: ZF4137CFF5.
Si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000
Data 09/03/2015

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO 2015
Int. n. 1.01.02.02 cap. 82 art. 6 Euro 114,68
Impegno n. 1593 - Determina n. 150 del 27/10/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANAZIARIA
PREMESSO:
-che con determina del 18.12.2013 n. 281 dell’Area Socio-Culturale, si è proceduto ad affidare alla ditta
Tabaccheria Edicola di Pietro Cataldo da Montalbano Jonico la fornitura per l’anno 2014, dei quotidiani
e periodici per alcuni uffici comunali, tra cui l’Ufficio Tributi;
-che con propria determina n. 150 del 27/10/2014 è stato assunto impegno di spesa n. 91 a valere
sull’intervento 1.01.02.02 cap. 82 6 per il raggiungimento dell’obiettivo “Spese per altri beni di
consumo per l’anno 2014”;
-che la ditta Tabaccheria Edicola di Pietro Cataldo da Montalbano Jonico, ha trasmesso per la
liquidazione della fornitura dei quotidiani “IL SOLE 24 ORE” occorrente per l’ufficio Tributi, le
seguenti fatture:
-Fattura n. 01 del 02/01/2015 prot. 092 relativa alla fornitura di novembre e dicembre 2014 di
114,68;

€

CONSIDERATO che la fornitura è avvenuta regolarmente, così come si evince dai fogli di consegna
giornalieri;
RITENUTO di dover liquidare e pagare l’importo complessivo di € 114,68 in favore della ditta
Tabaccheria Edicola di Pietro Cataldo da Montalbano Jonico per la fornitura dei quotidiani occorrenti
per l’ Ufficio Tributi periodo novembre/dicembre 2014;
RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.
136/2010) come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010)
alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara
CIG: ZF4137CFF5;

ACCERTATA la regolarità contributiva come da DURC emesso dall’INPS in data 05/02/2015;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 229 del 31.10.2006 modificata con deliberazione di G.C. 139 del

20.06.2007, con la quale si individuavano, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, gli oggetti per i
quali sono ammesse acquisizioni di beni e servizi in economia;
VISTO il provvedimento del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato differito al 31
marzo 2015;
VISTO l’art.163 comma 3 del TUEL approvato con D.Lgs.18/08/2008, n. 267, in forza del quale:”ove
alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma
statale in un periodo successivo all’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a
tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento
l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 163, 1° comma, del TUEL
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTI:
- Il D. Lgs. n. 267/2000, concernente “Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali”;
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento dei Contratti e di Contabilità;

DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di € 114,68 in
favore della ditta Tabaccheria Edicola di Pietro Cataldo da Montalbano Jonico, per la fornitura dei
quotidiani per l’Ufficio Tributi,” IL SOLE 24 ORE “, periodo novembre/dicembre 2014;
2) di imputare la spesa di € 114,68 all’intervento 1.01.02.02 cap. 82 6 impegno contabile n.
1583/RR.PP. 2014 del bilancio corrente esercizio finanziario, in fase di predisposizione;
3) di dare mandato alla Ragioneria di emettere relativo mandato di pagamento;
4) di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo
di gara CIG: ZF4137CFF5 che sarà riportato sul mandato di pagamento;
5) di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Economato, Albo e Revisore
Unico dei Conti, ognuno per gli adempimenti di propria competenza;
- Dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

Dalla Sede Municipale, 05/03/2015
L’ECONOMO COMUNALE
(F.to Vittoria LARAGIONE)

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZ.
(F.to Rag. Antonio DAMIANO)
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