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LIQUIDAZIONE FATTURA N°750 DEL 02.10.14 PER ACQUIST O 
CARTUCCE E TONER PER FAX E STAMPANTI TRAMITE MEPA -  CIG 
Z371104895  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
  
CIG Z371104895 

VISTO il Decreto di Nomina Sindacale n°10/2013, con il quale veniva nominato il Responsabile 

del Servizio Finanziario; 

CONSIDERATO che a seguito di esaurimento scorte si è reso necessario effettuare la fornitura di 

toner e cartucce per il funzionamento delle stampanti e del fax in dotazione negli uffici comunali; 

Preso atto che, a seguito si apposita rilevazione delle offerte presenti sul ME.PA. si sono individuati 

i prodotti necessari, come meglio specificato nella precedente determina d’impegno n°278 del 

01.10.14, forniti dalla Ditta Olin s.n.c. di Nuoro; 

CHE all’uopo si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di €. 1.131,00+ Iva 22% (€. 

248,82) per un totale di €. 1.379,82; 

VISTA la fornitura del materiale richiesto (Toner e cartucce per gli uffici comunali), effettuata 

secondo l’ordine richiesto; 

VISTA la fattura n°750 del 02.10.2014, prot. n°2086 del 14.10.2014, di €.1.379,82 emessa dalla 

Ditta Olin e ritenutala regolare; 

RICHIAMATO il Regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 

23.07.2009 che consente di procedere ad acquisto diretto per le forniture di beni di valore inferiore a 

€.40.000,00=; 

Ritenuto pertanto di procedere alla relativa liquidazione; 

VISTA la delibera di C.C. n°12 del 26.09.2014 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2014; 



Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

DETERMINA 

Per le motivazioni citate in premessa 

Di liquidare la fattura n°750 del 02.10.2014, prot. n°2086 del 14.10.2014, di €.1.379,82 Iva 

compresa, a favore della Ditta Olin di Nuoro per la fornitura di toner e cartucce per fax e stampanti 

degli Uffici comunali; 

Di dare atto, che il suddetto importo di €. 1.379,82, a favore della Ditta Olin di Nuoro graverà 

sull’Int.1010202 cap.260 - Imp.205 del Bilancio 2014, su cui esiste sufficiente disponibilità. 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Tidu Julia  
 



 
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, 12/12/2014       
                                                                                             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 15/12/2014  
  
Tiana, 15/12/2014                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


