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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 

Provincia di Potenza 

 

 

 

 

 
 Determinazione SETTORE I° - AFFARI GENERALI n. 42 del 21/06/2013 

 
Oggetto : Spese per la gestione del Settore - impegno e liquidazione -           

 

L’anno  duemilatredici il giorno ventuno del mese di giugno nel proprio  ufficio: 

 
Il responsabile del settore 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 

Vista la delibera di giunta comunale n. 39 del 11 febbraio 1999 e s.m.i. con la quale è stato approvato 

l’organigramma del Comune ;  

Visto il decreto sindacale n. 0042 del 03/01/2012 

Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento; 

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Premesso che per il funzionamento del Settore si è dovuto procedere all’acquisto di quanto segue: 
• Acquisto di beni: programmi per trasmissione dati informatici, pratiche auticorruzione e gestione 

associata, acquisto cancelleria e toner; 
• Fornitura di servizi: assistenza e manutenzione di computer ed aggiornamenti dati; 

 
Rilevato che il tutto è stato acquistato presso ditte che trattano materiali pertinenti, nonché acquisti di 
servizi, a spese avvenute i fornitori hanno presentato i rispettivi documenti fiscali; 
 
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle relative spese in quanto nulla osta in tal senso 
trattandosi di somme dovute; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e prestazioni di servizi in 
economia; 
 
Visto il corrente bilancio di previsione in corso di redazione; 

 

d e t e r m i n a 

 

 

Registro Generale 
 

N. 104 Data 21/06/2013 
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1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si 
intende integralmente riportata e trascritta; 

 
2. Impegnare quanto segue  

UFFICIO SEGRETERIA AA.GG.: 
• € 633,58 sull’intervento 1.01.02.02 acquisto di beni; 
• € 141,81 sull’intervento 1.01.02.03 prestazioni di servizi; 
 

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 
• € 726,00 sull’intervento 1.01.07.03 prestazioni di servizi; 

 
3. liquidare e pagare: 
 
a. alla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. Via Aldo Gaspari di Norciano di Romagna (RN) 

quanto segue: 
• fatt. nr. 12401 del 27.03.2013 di € 102,85 per acquisto pratica on line gestione associata; 
• fatt. nr. 12402 del 27.03.2013 di € 108,90 per acquisto pratica on line anticorruzione; 
• fatt. nr. 14090 del 30.03.2013 di € 121,00 per acquisto programma per trasmissione dati  

anagrafe tributaria. 
Tutte con il seguente codice CIG X7209099EE 
 

b. Alla ditta IngoGold di Carone Giovanni da Corleto Perticara la fatt. n. 39 del 20.06.2013 di 
€ 153,04 per acquisto n. 4 toner  codice CIG X8809099FA; 

 
c. Alla Staples Direct MONDOFFICE S.R.L.  Castelletto Cervo (BI) la fatt. n. 5/3195610 del 

18.03.2013 di € 147,79, da rimborsare all’economo comunale rag. Anna Maddaluno perché detto 
importo è stato pagato in contrassegno; codice CIG XEA09099EB; 

 
d. A Vincenzo Di Roma da Guardia Perticara la fatt. n. 5 del 05.03.2013 di € 141,81 per 

riparazione computer; Codice CIG XCD09099F2; 
 

e. Alla Publisys spa da Tito Scalo la fatt. n. 288 dell’11.06.2013 di € 726,00 per attività di 
supporto tecnico elabor. dati INA SAIA; codice CIG ZD809099F8; 

 
4. imputare la spesa di cui: 

 alle lett. a – b- c- di € 633,58 sull’intervento 1.01.02.02 acquisto di beni impegno nr. 
333/13; 

 alla lett. d di € 141,81 sull’intervento 1.01.02.03 prestazioni di servizi impegno nr. 
334/13; 

 alla lett. e di € 726,00 sull’intervento 1.01.07.03 prestazioni di servizi impegno nr. 
335/13; 

tutti del corrente bilancio di previsione in corso di redazione 
 

 

Di trasmettere copia della presente determinazione: 

 

[x] al Responsabile del Servizio di Ragioneria per il parere contabile ; 

[ ] 

La  presente determinazione 

ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio digitale sul sito web www.corleto.it  

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 d.lgs. 267/2000, s.m.i.; 

diventa esecutiva 

[] dalla data di sottoscrizione dell’atto stesso se priva di impegno spesa ; 

[x] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ,se 

comporta impegno di spesa; 

[x] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art. 184, comma 4 del d.lgs.n . 

267/2000 ,se comporta liquidazione di spesa   
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ll Responsabile del Settore 

f.to Giovanni Robilotta
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Servizio Finanze e Contabilità 

Il Responsabile del Servizio 

 
[ ] NON SOGGETTO A PARERE 
[x] SOGGETTO A PARERE:  

 In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, 

appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 

  L’impegno contabile è stato registrato al: 

• N.  333/2013 -  € 633,58 sull’intervento 1.01.02.02 acquisto di beni Uff. Segret.; 

• N.  334/2013 -  € 141,81 sull’intervento 1.01.02.03 prestazioni di servizi Uff. Segret.; 

• N.  335/2013 -  € 726,00 sull’intervento 1.01.07.03 prestazioni di servizi Uff. Anagrafe Stato  

 corrente bilancio di previsione in corso di redazione 

[x] La liquidazione della spesa entra nei limiti delle somme disponibili precedentemente assunti e 

nulla osta all’emissione dei mandati di pagamento; 

 

Corleto Perticara, lì  26/06/2013   

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 

f.to  Anna Maddaluno 

 

Certificato di Pubblicazione NR.       

 La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi  

dal 27/06/2013 al 12/07/2013 

 Corleto Perticara, lì 27/06/2013 

Il Responsabile del Settore 

f.to  Giovanni Robilotta 

 

 

E’ Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Corleto Perticara, lì 27/06/2013Il Responsabile del Settore 

Giovanni Robilotta 


