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N. 143 Reg. Gen.le

N. 91 Reg Area - del 07/03/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Acquisto testo "La redazione atti amministrativi" . Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CIG : ZE01514891
PREMESSO che:

 con decreto n. 5056 del 03/04/2018 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;

 con determina n°484 del Reg. Gen.le e n° 147 Reg. di Serv. in data 23.06.2015 si

procedeva all’assunzione dell’impegno di spesa di €. 125,20 per l’acquisto del testo “La

redazione atti amministrativi” fornito dal Gruppo Maggioli SpA, via del Carpinio –

Sant’Arcangelo di Romagna-;

 il testo è stato regolarmente fornito e corrispondente a quanto richiesto;

 con la relativa fattura, a causa dell’avvicendarsi dell’obbligo della fatturazione

elettronica , ci sono stati problemi di ricezione sulla piattaforma SDI ;

 a seguito di corrispondenza con il gruppo Maggioli è stata ritrasmessa la fattura

elettronica n° 0005956704 in data 19.05.2017 relativa alla fornitura del testo “ La



redazione degli atti ammnistrativi”:

VISTO il DURC acquisito agli atti dell’Ente;

VISTA la dichiarazione sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”, agli atti di questo ufficio, resa
dall’Agenzia;

VISTO l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

DATO ATTO che i termini dell’art. 147 bis del D.L. n.174/2012 conv. In Legge 8.12.2012 n.213
e dell’art. 6 c.4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n.3
dell’11.03.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

 Di liquidare la fattura elettronica n° 0005956704 in data 19.05.2017 , comprensiva di
trasporto, relativa alla fornitura del testo “ La redazione degli atti ammnistrativi” ;

 Di disporre il pagamento in favore Gruppo Maggioli SpA, via del Carpinio –
Sant’Arcangelo di Romagna- sul conto corrente così come indicato in fattura;

 Di imputare la spesa di €. 125,20 al Cap. 1052 R.P. 2016 “Acquisto ed abbonamento a
giornali, riviste e pubblicazioni per uso uffici e servizi”imp 259/2016 del bilancio 2019 in
corso di elaborazione;

 Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.78/2009
(conv. In legge n.102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che
precede è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanzi pubblica;

 di precisare, a norma dell’art.183 comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
NON RICORRENTE;

 di dare ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’art. 1 co.9 lett. e) della L.
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

 di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

 di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA -)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.01.02.001 1.2 1052 2016 259 € 125,20

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.01.02.001 1.2 1052 N. 259 2016 N. 203 2019 € 125,20

Lì 11/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 12/03/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


