Pubblicata sul sito istituzionale il
29/06/2012 - N. 792 del Reg.

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 106 del Reg.

OGGETTO

Data 29/06/2012

N. 388 del Reg. Generale

Celebrazioni del 1^ Maggio e del 2 Giugno. Liquidazione alla
ditta “Minigraf” da Campi Salentina.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati
gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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PREMESSO:
-che l’Amministrazione Comunale ha acquistato i seguenti manifesti murali da affiggere per le
vie del paese:
- n. 20 manifesti nella ricorrenza del “I Maggio”, festa dei lavoratori;
- n. 15 manifesti nella ricorrenza del “2 Giugno”, festa della nascita della Repubblica
Italiana;
-che, per le predette forniture ci si è rivolti alla “Tipografia MINIGRAF” di Pezzuto Cosimo
Costantino, via Cavour, 23 – Campi Salentina, che ha offerto il prezzo di € 2,00 a manifesto,
con una spesa totale di € 84,70, IVA al 21% inclusa,
VISTO il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., art. 125 comma 11;
VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di servizi e lavori
approvato con delibera di C.C. n. 18 del 17.4.2008;
PRESO ATTO che le forniture sono state effettivamente rese;
VISTE le Fatt n. 253 del 28.4.2012 di € 48,40 IVA al 21% inclusa e n. 287 del 18.05.2012
di € 36,30, IVA al 21% inclusa, della ditta “Minigraf” da Campi Salentina relative alla fornitura di
manifesti murali a colori, per n. 20 copie per il “I° Maggio” e n. 15 copie per il “2 Giugno”;
ACCERTATO che la somma complessiva di € 84,70, occorrente per la liquidazione, trova
disponibilità sull’intervento1.01.01.03/104 “Spese manifestazioni, ricorrenze e solennità civili”, del
corrente bilancio in corso di formazione;
PRESO ATTO, altresì, in relazione all’art. 3 della L. 136/2010 recante norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari:
•
che alla fornitura dei n. 20 manifesti murali a colori per il I° Maggio è stato attribuito il
codice CIG: X7103E2817,
•
che alla fornitura dei n. 15 manifesti murali a colori per il “2Giugno”è stato attribuito il
codice CIG: X4005280DC,
•
che il conto dedicato comunicato dalla ditta interessa è Banca Carime S.P.A- filiale di
Campi Salentina, codice IBAN IT55D0306779480000000000761, persona operante su detto conto
è il Sig. Pezzuto Cosimo Costantino, nato a Campi Salentina il 30.10.1958, ivi residente alla via
Roma, n. 22, C.F. PZZCMC58R30B506F,
•
che è stato acquisito agli atti dell’Ufficio D.U.R.C della ditta rilasciato in data 12.06.2012
con esito regolare;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione per un totale di € 84,70 ,
DETERMINA
•
DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in narrativa, alla “Tipografia
MINIGRAF” di Pezzuto Cosimo Costantino, via Cavour, 23 – Campi Salentina, la somma di €
84,70, IVA al 21% inclusa, a saldo delle Fatt n. 253/2012 di € 48,40, IVA al 21% inclusa e n.
287/2012 di € 36,30, IVA al 21% inclusa, relative alla fornitura di manifesti murali a colori,
per il “I° Maggio” e il “2 Giugno”,
Pag. 2 di 4

-che conto dedicato per la predetta fornitura è: Banca Carime S.P.A- filiale di Campi
Salentina, codice IBAN IT55D0306779480000000000761,
-che persona operante su detto conto è il Sig. Pezzuto Cosimo Costantino, nato a Campi
Salentina il 30.10.1958, ivi residente alla via Roma, n. 22, C.F. PZZCMC58R30B506F,
•
DI PORRE l’onere della spesa ammontante a complessivi € 84,70, IVA al 21% inclusa,
sull’intervento1.01.01.03/104 “Spese manifestazioni, ricorrenze e solennità civili”, del corrente
bilancio in corso di formazione.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Domenico CACCIATORE

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 29/06/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 29/06/2012

Dr. Domenico CACCIATORE

================================================================================

N. 792 del Reg.
La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

29/06/2012

e vi

Data 29/06/2012
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesca MOGAVERO

Dr. Domenico CACCIATORE

==================================================================
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