COMUNE DI SOVERIA SIMERI
( PROVINCIA DI CATANZARO)

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

N. 92/2019 Reg. Det. Area

Data 17/07/2019

Oggetto: Acquisto elementi di arredo Casa Comunale. Impegno e Liquidazione spesa.
Cig. Z0F293B0F6
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Vista la competenza in materia di Personale Comunale;
Considerato che a seguito di usura ed irrimediabile guasto delle poltrone di servizio agli Uffici del
Sindaco e della Segretaria Comunale si rende necessario ed urgente procedere alla fornitura di n°2
poltrone presidenziali (in allegato modello) di servizio ai predetti Uffici ed indispensabili al decoro
ed alla funzionalità dell’Ente;
Accertato con indagini di mercato che le somme necessarie alla fornitura della predetta
attrezzatura richiede un impegno di spesa di € 1000,00 euro iva compresa;
Accertato che ai fini della presente determinazione:
- il CIG assegnato è il seguente: Z0F293B0F6 ;
Vista la fattura elettronica n°4 del 09/07/2019 per € 1.000,00 compreso Iva emessa dalla ditta
Francesco Fratto di Soveria Simeri, in allegato;
Riscontrata la fornitura, sopra descritta, prodotta dalla ditta Francesco Fratto in Soveria Simeri per
€ 1.000,00;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale che disciplina la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati;
DETERMINA

Di considerare le premesse ed i riscontri giustificativi allegati quali parti integranti e sostanziali del
presente atto;
Di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di liquidare la somma di € 1.000,00 alla
ditta Francesco Fratto in Soveria Simeri p. iva IT01306660794 come da fattura n°04/2019
allegata, con dettaglio di pagamento cod. IBAN: IT80W0538742860000000024806;
Di imputare la spesa sul cap. 148/00 del bilancio 2019 regolarmente approvato;
Di trasmettere copia della presente:
- al responsabile del servizio finanziario, per i provvedimenti di competenza;
- al messo comunale, per la pubblicazione all’albo on – line ed al Sindaco.
Il Responsabile del Procedimento
Tonia Chiricò

Il Responsabile dell’Area
Mario Amedeo Mormile

_____________________________________________________________________________

Art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( Rag. Giovanni Lamanna)

________________________________________________________________________________

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on line comunale
per 15 giorni consecutivi decorrenti dal _____________ al ______________

L'Addetto all'albo

