C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Amministrativa Contabile
N°
271
DATA : 13.08.2019

OGGETTO : Liquidazione fatture ditta “G.M.N. di Ginesi Alberto &
C. sas” per assistenza e canone di noleggio fotocopiatrici comunali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 107, 109 c.2 e 184, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii.,
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 09.03.2018, con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con
deliberazione Consiglio Comunale n° 10 del 18.03.2017;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 59 del 29.06.2019 di nomina della sottoscritta quale
responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ;
VISTE

la determinazione n° 227 in data 04.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva

assunto impegno di spesa per il noleggio e per l’assistenza necessaria per le n° 2 fotocopiatrici
RICOH MP2501SP ad uso uffici comunali e per la fotocopiatrice INFOTEC IS 2320 in uso alla
scuola media “L.Marsili” di Barbarasco;
DATO ATTO che la prestazione è avvenuta regolarmente;
VISTE le seguenti fatture della società “G.M.N. di Ginesi Alberto & C. sas” con sede in La Spezia (SP)
per assistenza e canone di noleggio fotocopiatrici comunali:

-N° 194/PA del 22.07.2019- € 115,66;
-N°73/PA del 30.04.2019- € 724,29;
-N°193/PA del 22.07.2019- € 265,98;
per complessivi € 1.105,93 iva compresa ;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta “G.M.N. di Ginesi Alberto & C. sas” con sede in
La Spezia (SP) (D.U.R.C.) rilasciata da INPS/INAIL prot. n° 16935704 con scadenza validità al
13.10.2019;
RITENUTO che nulla osti alla liquidazione della spesa in argomento, a norma delle disposizioni
regolamentari citate, restando essa comunque entro i limiti dell’impegno a suo tempo assunto;

DATO ATTO che il codice CIG risulta: Z92252C8F8;

DETERMINA

-Di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture:

-N° 194/PA del 22.07.2019- € 115,66;
-N°73/PA del 30.04.2019- € 724,29;
-N°193/PA del 22.07.2019- € 265,98;
per complessivi € 1.105,93 iva compresa ;

-Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.105,93
11050303/1 Impegno n° 791.

Iva compresa

trova copertura al capitolo

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
(X) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario
e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n° 267 ;
( ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Lorenza Folloni

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale dal 13.08.2019, per 15 giorni consecutivi, al 28.08.2019.

