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oggetto: ElezÌoni del Parlamento eurcpeo del 26 maggio 2019 Liquidazione dìtta Architravo Antonio
DiRIGENTE

PREMESSo chel

.

il

sottoscritto Avv Stefano Addeo rìsulta
incaricato della direzione del Siettore Affari Istituzionali- Legali- Segreteriai
con Decreto del PresÌdente della Repubblica del 22 marzo 2019 è stato fissato
per il giorno 26 maggio 2019 la data di svolgimento delle elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia

con Decreto Sindacale

n

1:t /2Og

vista la propria determinazione n. 166 del 1O/4/2O79 con la quale alla ditta Architravo Antonio
veniva affidato l.incarico per l'allestinento dei seì seggi elettorali , in occasione delle votazioni per le
elezioni europee fissate per il giorno 26 maggio 2019;
Vista la fattura n,06/2019 del 29/5/2019 per C 2074f00 prodotta dalla ditta Architravo Antonio;

vista la documentazione necessaria a comprovare i1 diritto del creditore, accertata la regolarità
della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi / nonchè ai
termini ed alle condizioni pattLlite;
Ritenuto poter procedere alla liquida:.ione;

Visti:

Í

- il D.Lgs. n.267/2004;
- il D. Lgs. 11 8/2011 e sLccessive
- il principio contabile finanziarlo

modificazioni

applÌcato alla competenza finanziaria

-

allegato 4/2 del D.

Lgs. 118/2011;

-

1o
i1

statuto comunale;
regolamento comunale suìl'ordinamento generaìe degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilitài
il regolamento comunale sui controlli interni;

l'art. 163 del ù.Lgs.

267

/200);
D ÉTE RIV]I

NA

1. di

2.
>

€

>

€

approvare la parte espositiva del presente atto

di liquidare in favore della dÍtta Architfavo Antonio la somma
complessiva di e 2.074,0O
per la fornitura di cui in premessa, di cui

1700,00 per sorta capítate

374,00 per

IVA

3 di imputare la spesa

sul capitolo 290.01 del bilancio 2019

4.dare atto che il CIG è ZBI27F9ù4 che ia ditta è in regola con il
versamento cet contributi (DURC)
e che il c/c dedicato è stato jndicato in fattura

5, di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull,apposita seztone dell,albo pretorio
comunale/ saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazÍone di cui
al D.Lgs, n,33/2013
6. di trasmettere ,l presente atto al Settore Segreteria per la pubblicazione
aliîlbo pretorio

ltne,

deo

on

SL AITESTA

relaziole d€l Responsabil€ del SarvizÌo delie Fubblicazioni avenii
staia
efreito di pubbLicità legaLe, che la presenie.delibe.azrone è
prJbblicaia, in daià odi€rfiè, tl€i iiTnanervì pei 15 qÌ6rnl úonsecuilvl
a pubblÌco
nel siio vveil Ìsiiiuzionale di quesio comune accessibÌl€
( àrt, 32 cornma l" delLa lÉgg': lB giugno 200.6 n 69)
Su

-^nt

La Presen

rn>lé lì

ie coPla e con

Ío rmÉ:

-[

0ru, 2019

ail'orig inale da

per uso

e m m in

isira iìva

Dàlla residenza comu na l? lÌ

il

Responsabile del S€itore
Aw. Steiano Addeo
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