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Elezioni del 31,05,2015. Liquidazione fatture alla ditta Gaspari srl con sede a 
Morciano di Romagna per acquisto kit materiale elettorale. CIG ZBB13F8ECA.  

 
 

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; 

 

Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.29 del 31.03.2015, con cui è 

stata fissata per il 31.05.2015 la data per lo svolgimento delle elezioni amministrative. 

 

Vista la circolare UTG di Nuoro prot n. 11795 del 02.04.2015 

 

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle suddette consultazioni elettorali si è provveduto 

all’acquisto di materiale elettorale come da determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa 

n. 82 del 15/04/2015 avente l per oggetto: ”Elezioni del 31,05,2015. Acquisto tramite MEPA di kit 

materiale elettorale per allestimento seggi. Ditta individuata: Gaspari srl con sede a Morciano di 

Romagna. Smart CIG ZBB13F8ECA”. 

 

ATTESO che la ditta Gaspari srl con sede a Morciano di Romagna ha regolarmente fornito il materiale 

richiesto. 

 

Viste le fatture: 

• N. 07527 del 30.04.2015 dell’importo totale di euro 10.98 di cui euro 9.00 per imponibile ed 
euro 1.98 per IVA al 22%, 

• N. 07448  del 30.04.2015 dell’importo totale di euro 56.12 di cui euro 46.00 per imponibile 
ed euro 10.12 per IVA al 22%, 

• N. 09227 del 29.05.2015 dell’importo totale di euro 26.84 di cui euro 22.00 per imponibile 
ed euro 4.84 per IVA al 22% 

 

Visto il DURC richiesto in data 11/11/2016 dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta di cui 

sopra. 

 



Visto lo Smart. CIG: ZBB13F8ECA. 

 

VISTA la deliberazione di C.C.n. 3/2016 di approvazione del bilancio di previsione per il 2016 e il 

bilancio pluriennale 2016/2018. 

 

Tutto ciò premesso 

 

 

DETERMINA 

 

Di liquidare la somma di euro 93,94 di cui euro 77.00 quale imponibile ed euro 16.94 per iva al 22%, a 

favore della ditta CASA EDITRICE GASPARI di Granarolo dell’Emilia per l’acquisto del kit elezioni 

comunali 2015.  

 

Il pagamento sarà effettuato con le somme impegnate con determina n. 82/2015 e disponibili nel 

bilancio 2016 al Codice di Bilancio n. 01.07.1.03 cap 1120_124.  

 

 

     

 
 
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana 11/11/2016  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, 12/11/2016       
                                                                                             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 14/11/2016  
  
Tiana, 14/11/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


