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COMUNE DI PIGNATARO
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE
Tel. 0776 949012
C.A.P. 03040
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0776 949306
c.c.p. 13035035

SERVIZIO V
N.

del 24.06.2019 Registrazione Pubblicazione Albo Pretorio Corni:

Nv.42. del 24.06.2019

Registro Generale N. £3 del 24.06.2&19
OGGGETTO Liquidazione di spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti i decreti di nomina dei responsabili dei servizi,
vista la propria determina ai. 40 deL02.05.2019 avente ad oggetto l'acquisto di materiale nece asio per gli operai comunali;
dato atto che con la suddetta determinazione e stato costituito impegno di spesa di compless i C. 1.000,00 con imputazione
ai capitoli 11150 e 10820 del bilancio plunennale 2018 -2020,
vista la fattura 2/PA presentata dalla società Tiseo Giuseppe con sede legale a Pign
[nteramna , partita IVA
00711400606 dell'importo totale di € .1 .000,00 Tva inclusa,
accertata la piena regolarità della fattura, la congruità dei prezzi e l'avvenuta fornitura,
ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione,
dato atto che la presente fornitura, in ottemperanza del D.L.n.187/2010 , e stata accreditata
l'autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi ejomiture con lotto CIG ZD62838FEB
tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità tea
e la correttezza dell'azione
amministrativa ,ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mrnii., e non ris
ido motivi ostativi;
visto il D.Lgs. 267/00;

DETERMINA
1) Di dare atto che la premessa e la narrativa formano parte integrante e sostanziali
presente determinazione
e ne costituiscono motivazione ,ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;
2) di approvare la fattura 2/PA presentata dalla ditta Tiseo Giuseppe con sede sgale in Pignataro Interamna
dell'importo totale di € 1 000 00 Iva inclusa
3) di dare atto che l'impoito IVA al 22% pari ad C. 108,33 sarà versato dal Con me di Pignataro Interamna ai
sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n.633/72 introdotto dall'ari. 1, comma 629, Legge i 0/2014 e successivo Decreto
Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.01.2015 relativo alle modalità
termini per il versamento
dell'imposta valore aggiunto dà parte delle Pubbliche Amministrazioni;
4) di imputare l'importo di E. 1.000,00 sui capitoli 11150 e 10820.
• La presente determinazione
a) anche ai fini della pubblicità degli atp e della tzasparetiza amministrativa, sarà pubblicata all'A ho Pretorio Comunale da oggi
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e per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui arai . 31 del vigente Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
11ResnLN1eÀ14S1Li
Dott,

in relazione al disposto dell'art. 153, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sui Servizi sopra indicati del bilancio c
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in data odierna.

Nella Residenza Municipale, li 24.062019
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Gabriella Evgelista
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PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.
La presente determinazione è stata, pubblicata nell'Albo Pretorio on —line del sito
(www.cornune.pienatarointerarnna.fr.it ) , accessibile al pubblico , in data odierna e
consecutivi.

[eb istituzionale del Comune
i resterà per quindici giorni

Pignataro Interarnua, 11 24.06.2019
Il
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