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COMU NE DI SCISCIANO
( Città Metropolitana di Napoli )

I^

SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
Oggetto:, Liquidazione ditta Dokumentalda

DEL

I

N

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

.

con Decreto Sindacale n.2012019 il sottoscritto Avv. Stefano Addeo risulta incaricato della
direzione del Settore Affari lstituzionali- Legali- Segreteria,

o

con Decreto del Ministero dell'lnterno del 1311212019 è stato prorogato al311312020

il

termine per I'approvazione del bilancio di previsione 2020,

Viste le proprie determinazioni con le quali veniva affidato alla ditta Dokumental snc da Napoli
I'incarico per il noleggio

di tre

macchine fotocopiatrici per gli Uffici Comunali

,

;

Vista la fattura n. 335/PA del 11l'1212019 per€ 215,94 prodotta dalla ditta Dokumental snc da
Napoli;

Vista la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, accertata la regolarità

della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi , nonché ai
termini ed alle condizioni pattuite;
Ritenuto poter procedere alla liquidazione;

Visti:

-

il D.Lgs. n.26712000:
il D. Lgs, 11812011e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2
del D. Lgs, 11812011);
lo statuto comunale,
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la delibera di G.M, n,114 del 26.2.96, con cui ai sensi della legge 241190 venivano
individuati

i

Responsabili dei Servizi:

DETERMINA

1.di approvare la parte espositiva del presente atto

2.Di liquidare la somma complessiva di€215,94 in favore della ditta Dokumental snc da Napoli per
servizio di cui in premessa, di cui

il

:

>€ 177,00 per sorta capitale

>€

38,94 per IVA

3 Di imputare la spesa sul capitolo 280 del bilancio 2020.Residui
4,Dare atto che il CIG è 2D61856221 che la ditta e in regola con il versamento dei contributi (DURC) e
che il C/C dedicato e stato indicato in fattura

5, di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs . n.3312013
6, di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

a

SI ATTESTA
Su relazione del ResponsabÍle del Servizio delte Pubblicazioni aventi

effetto di pubblîcÌtà legale, che la presente deliberazione è stata
pubbticata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
neI sito web istituziona[e di questo Comune accessibile -at pubblico
( art,32 comma l della legge 18 giugno 2009 n. G9)
I

Dal[a resÌdenza comunale lì

0 B G$[, 2020

La presente copia e conforme all'originale da

,-

per uso

amministrativo
Dalla residenza comunalé lì

Il

Respo.nsabile del Settore

Aw. Stefano Addeo

\

