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COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
(Libero Consorzio Oomunale di Agrigento.l

* UFFICIO: SERVIZI DEMOGRAFICI *
DETERM I NAZI ON

N" 7

GENERALE ll Xo

Ossetto:

li

E

DI RIG ENZIALE

Del 26102/2020

l3Z

ll Der26t02t2020

Liquidazione fattura ditta Maggioli Informatica per
fornitura kit fai da te per rilegatura registri di Stato Civile e
registri per funzionamento ufficio Anagrafe

OFI.IGINALE

Copia Ufficio Segreteria
Copia Uflìcio L'inanziario Contabi
Copia Ilfficio Servizi Demografici

le

IL RESPONSABILE

P.O.

del D.l,gs n267 12000
Incaricata Celle funzioni di cui all'art. 107
Premesso:

.

r
o

del 05/1212019 è stata impegnatzr la somma
che con l)eterminazione Dirigenziale n.401781
di stato ':ivile e dei
di €'. g49,t6 per l.acquisro a.i rit fai da te per la rilegatura dei registri
del05lL2l2019t,
n
345
registri uari ier l'uflìcio servizi clemograficì, giusto impegno
assunto al protocollo di
Dato atto che la ditta ha fomito il materiale di cui al preventivo
compreso IVA e traspotlo;
questo comune al n. 11859 del 28 1112019 di € 949,16
viste le seguenti fatture relative alla sopradr:tta fornitura:

o
o
o
o

Ritenuto provveclere alla liquidazione della fornitura;
Visto il GIG:ZB2AEE586
Visto il Durc. dal quale la Dina risulta in regola

Visto il T.U.EE.Ll

'

DEI ERMINA

complessiva di € 938,02 al cap' l42f)
l. per la causale di cui in narrativa. imputare la spesafunzionarnento
degli uffici r\nagrafè e

2.
3.

4.

inl.ervento 1.01.07.02-00"spese di manterLinlento e
co' DD 781119
stato civile,'RRpF,, giusto i-p.gno n345 tlel 05 1212019 assunto
8 -4''7822 Santarcangelcr
Liquidare e pagare u'ilu dittu Malgioli lnformatica via del carpino.
n' 0002.154248 e n
di Romagna (RN) la somma.uÀ-pl.sri.,a di € J78,00, corìe da tàtture
indicato in fàttura
0ct02l04475, accreditando la solnma sul conto dedicato
alle sopradette: fatture, ai sensi
Vr:rsare all'erario la somma 160,02 per lvA relativa
dell'art. 17 ter DPIÌ633/72 (scissione dei pagamenti);
legge 10212009 e dall'afi'
I)are atto, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 7812009, conveftito dalla

lg3,c.gdelTUE,L,dellacompatibilitàdelprogrammacleipagamenticonseguenti
stanzianlenti di bilancio di
all,assunzione del p."r..r," impegnt di spesa con i relati'i
con le regole di finanza pubbiica;
La pre:;ente determinizione viene letta. approyirta e sottoscrjtta'
carssa e

L'Isffuttore .
Sie. ra Morello G,,. l;
,17;, ,,',,r_

"
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l',,1

Il Responsabile Dell'Area Amministrativ'a
Sig.f io,'ar*u

Marsala

L

/.:

/

\/\::y -.._

'

i I

,t*:,L1

Ai sensi deii'art.15 1 comma .l' del d.lgs. no LO 7 dcl 18/08/2000, si attcsta la copcflura finanziaria
della spesa prn'ista. giusto impegno assunto n o
dei
IL

CERTIFIC:ATO

RL SPON SABII. E

DEL S ERV IZ IO FINAn\ illARIt)

DI P U B BLICAZIONE

ll sottascritto Segretario Comunale, giusta ,attestazione delMesso Comunale,
CERTTFICA
che la presente determinazione è stata pub,biicata all'Albo Pretorio online(sito is;tituzionale
del comune rvu.r,r'.comune.cattolicaeraclea.;ig.it ) dal giorno

, perr rlmanervt

per quindici giorni consecutivi:

Gli allegati all'originale della presente si trovano'depositati presso I'utf. di segreteria e potrimno
essere consultati fermo restando
resoonrsabili

-

il

risnetto delle norme sulla privacv, previo contatto con i

tel. 0922 846906

che durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclamr.

Cattolica Eraclea. lì

IL SEGIìETARIO

Il Messo Comunale

Copia conforme all'origin ale ad
Cattolica Eraclea,

CON,,Í

amministrativo

1ì

IL FI-INZIONARIO DELEGATO

LINALF:

