COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Registro Settore N° 100
SETTORE SERVIZIO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZI SOCIALI

N.R.G

DATA

237

02/12/2016

OGGETTO:
Liquidazione fattura in favore della libreria Sau Rosina di Tonara P.I.
00544430911, per fornitura libri scuola primaria, anno 2016.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 180 del 13/10/2016 con la quale veniva
affidata, alla libreria Sau Rosina di Tonara, la fornitura dei libri per la scuola primaria,
impegnando per tale scopo la somma complessiva di €. somma di € 299,87;
CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
ACCERTATA la regolarità del DURC;
VISTA la fattura n. 2 del 2/11/2016 pari ad €. 299,90 Iva esente (art 74 dpr 633/72) presentata
dalla libreria Sau Rosina di Tonara, iva esente per la fornitura dei libri scolastici;
TENUTO CONTO che, in merito alla fattura sopramenzionata c’è stato un arrotondamento
automatico di tre centesimi, calcolato sul prezzo complessivo dei libri forniti;
PRESO ATTO altresì che si è creato un problema tecnico in merito alla procedura relativa alla
fatturazione della fornitura in oggetto;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra specificato, di dover provvedere a liquidare in
favore della Ditta sopracitata, la somma complessiva di €. 299,87 Iva esente (art 74 dpr 633/72)
per la fornitura dei libri di cui all’oggetto, così come risultante dalla determinazione di impegno
delle somme in favore della più volte citata libreria Sau Rosina di Tonara (Atto N. 180 del
13/10/2016);
VISTO il bilancio 2016.

DETERMINA
Di liquidare la somma di €. 299,87, Iva esente (art 74 dpr 633/72) per la fornitura di libri
scolastici, in favore della libreria Sau Rosina di Tonara, per gli scopi di cui in premessa e come
da fattura allegata.

AUTORIZZA
Il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento
imputandone la spesa di €. 299,87 all’ intervento 04.02.1.04 cap.2210- 264 del bilancio in corso.

Tiana 01/12/2016

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

IMPEGNO N. DEL

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Tiana, 02/12/2016
I
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/12/2016
Tiana, 06/12/2016
L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna

