DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 29 del 15-02-2018
N. 29 Reg. Settore
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

DETERMINAZIONE
del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con proprie precedenti determinazioni si è provveduto all’assunzione di vari
impegni di spesa;
VISTE le relative fatture pervenute da liquidare, come risultanti dal seguente prospetto:
Fattura
numero e
data

Ditta

Causale

n. 6
del 30.12.2017
n. 2
del 8.02.2018

Guizzetti Walter
-Clusone
Zecca Emanuela
-Montagna in
Valt.na
Tipografia Bettini
-Sondrio

Escursione programma
estivo 2017
Addetto stampa ottobre
2017-gennaio 2018

n. 7/30
del 7.02.2018

Stampa pieghevoli
progetto Bipoa

Importo

Impegno
n.

Determina
d’impegno

100,00

52/2017

52/2017

1.247,50

137/2016

215/2016

603,90

132/2015

27/2018

1.951,40

DATO ATTO che i sopra citati documenti rientrano nei limiti di quanto preventivamente
impegnato;
VERIFICATO che le forniture/prestazioni risultano essere state eseguite in modo regolare sia
sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
RISCONTRATA la regolare fornitura del materiale richiesto;
RITENUTO pertanto di liquidare le fatture sopra citate, previa acquisizione agli atti del DURC
attestante la regolarità dei versamenti contributivi;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina

1. di liquidare la spesa complessiva di € 1.951,40 relativa alle fatture di cui all’elenco
riportato, con imputazione ai relativi capitoli di spesa dando atto che le spese rientrano
negli impegni precedentemente assunti.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 29 del 15-02-2018
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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