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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 4  
 

SETTORE FINANZIARIO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO RAGIONE RIA  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

15 
 

 
03/02/2016  

  

LIQUIDAZIONE FATTURA N°2040/150032276 DEL 31.12.2015 - DITTA MYO 
- PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI 
COMUNALI – CIG. Z2E177A407  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
  
CIG.  Z2E177A407 

VISTO il Decreto di Nomina Sindacale, protocollo n°107/2016, con il quale veniva nominato il 

Responsabile del Servizio Finanziario-Contabile; 

VISTA la delibera di C.C. n°11 del 07.08.2015 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e 

del Bilancio Pluriennale 2015/2017; 

RICHIAMATA la determina di impegno n°259 del 10.12.2015 con la quale si procedeva 

all’acquisto, mediante Oda su Mepa di materiale di cancelleria necessario agli uffici comunali; 

DATO ATTO che, a seguito di apposita rilevazione delle offerte presenti sul ME.PA.si è 

provveduto ad effettuare l’ordine di acquisto secondo la proposta della Ditta MYO s.r.l.;  

CHE il costo della fornitura dei beni richiesti era quantificato in € 1.639,18 + Iva al 22%, per un 

totale complessivo di €1.999,81; 

PRESO ATTO che la Ditta fornitrice ha provveduto a fornire il materiale richiesto ad eccezione di 

alcuni articoli, risultati, al momento della consegna, indisponibili, con un’economia di spesa di 

€.53,45; 

VISTA la fattura n° 2040/150032276 del 31.12.2015 (Data scadenza pagamento: 31 Marzo 2016), 

di €1.946,36, Protocollo n°49 del 11.01.2016 di cui € 1.595,38 Imponibile e €. 350,98 Iva 22% e 

ritenutala regolare; 

ACCERTATA la regolarità contributiva;  

Tutto ciò premesso, 
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DETERMINA 

 

Di liquidare la fattura n°2040/150032276 del 31.12.2015 di €1.946,36, di cui € 1.595,38 Imponibile 

e €. 350,98 Iva 22% a favore della Ditta MYO s.r.l. per la fornitura di materiale di cancelleria e beni 

di facile consumo; 

Di procedere alla liquidazione di € 1.595,38 sul Cap. 260_356 su cui esiste sufficiente disponibilità, 

procedendo a svincolare le maggiori economie di spesa.  

 
Il Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Tidu Julia  
 



 

2000004 - 03/02/2016 17:30:39                                                                                                                         3 

 
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, 03/02/2016       
                                                                                             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 03/02/2016  
  
Tiana, 03/02/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


