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N. 327 Reg. Gen.le

N. 176 Reg Area - del 24/06/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Liquidazione fattura per rilegature atti.

CIG: Z8325F7829

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 7173 del 31/05/2019 il decreto sindacale ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

Richiamata la determina n. 580 Reg. Gen. e n. 283 Reg. Area. del 29.11.2018 con la quale
veniva assunto l’impegno di spesa di € 884,50 per la fornitura in economia di lavori di rilegatura
atti, quali deliberazioni di Giunta, deliberazioni Consiliari e Determinazioni;

Visto che con lo stesso atto veniva approvato il preventivo di spesa fornito dalla Tipografia LA
MODERNISSIMA di Vincenzo Di Lauro & C. s.a.s. – Corso Umberto I, n. 89 – Cerreto
Sannita –;

Vista la fattura n. FATTPA 14_18 in data 27.12.2018 di € 884,50 presentata per la liquidazione
dalla Tipografia LA MODERNISSIMA e dato atto che la stessa, pur essendo stata rifiutata in
quanto il servizio non era stato ancora eseguito, non è stata restituita sulla piattaforma
all’emittente;

Dato Atto
 che nel mese di aprile 2019 è avvenuta la consegna e che il servizio reso risponde per

qualità, quantità e prezzo a quanto convenuto e che pertanto può procedersi alla
liquidazione della spesa;

 che non risultano crediti a favore del Comune di Telese Terme a carico del Creditore;



Visto il MODELLO DURC da cui si evince la regolarità;

Visto l’art. 109 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 42 del 02.02.1999;

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’11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto;

DETERMINA

 di liquidare la fattura n. FATTPA 14_18 in data 27.12.2018 di €. 884,50 (compresa
IVA) in favore Tipografia LA MODERNISSIMA di Vincenzo Di Lauro & C. s.a.s. – Corso
Umberto I, n. 89 – Cerreto Sannita –;

 di imputare la spesa di € 884,50 al Cap. 1043 PEG “Spese di cancelleria, carta e
stampati per l’ufficio” del bilancio 2019;

 di dare atto 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 interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;

 di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli
adempimenti di cui all'art. 184 comma3 del d.lgs. 267/2000;

 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013
nella sezione trasparenza;

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

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO PIETRO)

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 1043 2019 236 € 884,50

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.01.02.001 1.2 1043 N. 236 2019 N. 738 2019 € 884,50

Lì 24/06/2019

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 25/06/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA
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