COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Determinazione n. 120 del 22.05.2014 (N. settoriale 40)
Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale N. 26 del 27/06/2013 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2013;
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 22/12/2011 con il quale si nominava la
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Servizio Amministrativo;
RICHIAMATA la nota del Ministero dell’Interno Prot. N. 0005911 del
13/05/2010 con cui si comunica che l’importo delle carte d’identità è pari ad
€. 0,44;
VISTA la necessità di provvedere all’acquisto di N. 200 Carte d’identità;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione della spesa in oggetto;
PRESO ATTO che trattandosi di mera liquidazione non si rende necessaria
l’attestazione di copertura finanziaria acquisita preventivamente all’atto di
impegno della spesa stessa;
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamete alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgv. 267 del
18/08/2000;
DETERMINA
- DI ASSUMERE formale impegno di spesa sino alla concorrenza di €.
88,00 per l’acquisto degli stampati di cui in premessa;
- DI MANDARE la presente determinazione all’Ufficio finanziario per
l’emissione del mandato di pagamento per l’importo di €. 88,00 da
imputare al Titolo 1 Funzione 01 Servizio 07 Intervento 02 Capitolo 485
del Bilancio 2014 Impegno__________

- DI LIQUIDARE e pagare l’importo di €. 88,00 per la fornitura di cui
all’oggetto effettuata presso la Prefettura di Piacenza con mandato di
pagamento alla Tesoreria Provinciale di Piacenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PATRIZIA GATTI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune (per oggetto e in
apposito elenco mensile) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Settore
Patrizia Gatti

Copia conforme all'originale composta da n°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

fogli , in carta libera per uso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

