COMUNE DI PIGNATARO INTERAMMA

Tel. 0776949012
C.A.P. 03040

PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE
Fax 0776949306
c.c.p. 13035035

Fise. 8100305 060 6

SERVIZIO lI

N2 A9 del 17 07 2019 Registrazione Pubblicazione

Albo Pretorio Comunale

Nr.36 del 17.07.2019
Registro Generale N.
del 1707.
OGGGETFO Liauldaziòne disnes

IL
Visti i decreti di nomina dei respo
vista la propria determina in. 41 d
dato atto che con la suddetta dete
ai capitoli 10080 e 10450 del bilan
vista la fattura V2/544963 del 09'
08397830586 dell'importo tt,tale e
accertata la piena regolarità della €
ritenuto di dover dar corso alla su
dato atto che la presente fornitura
contratti pubblici di lavori, servizi
tutto ciò premesso, sui presente a
amministrativa, ai sensi dell'nt. 1
visto il D.Lgs. 267/00;

RESPQNSABJLE DEL SERVIZIO

,ili dei servizi;
05.2019 avente ad oggetto l'acquisto di materiale neessaiio per gli uffici comunali;
razione è stato costituito impegno di spesa di complessivi €. 1.334,61 con imputazione
pluriennale 2018 -2020;
019 prese ' atata dalla società ERREBIAN SPA con sede legale a Pomezia , partita IVA
334,61 la inclusa;
a la congontà dei prezzi e l'avvenuta fornitura;
zione
ottemperanzi del flL n.18712010, è stata accredit ta presso l'autorità di vigilanza sui
miturecon lotto CIG Z9F283F9B1;
si esprime parere Favorevole attestante la regolarità ecnica e la correttezza dell'azione
comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mniii., e non risultando motivi ostativi;

DETERMINA
1)
2)
3)

4)

Di dare atto che lapt
e ne costituiscono no
di approvare la fattur
totale di €1.334,61 Is
di data atto che rimp
sensi dell'nt 17-ter, I
Ministero dell'Econti
dell'imposta valore ag
di imputare l'importo

• La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli
e per quindici giorni 41 avrà esei

e la nrSiiva formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione
4one ,ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;
/544963 presentata dalla società ERREBIAN SPA con sed in Pomezia dell'importo
4usa
IVA 'A-122% pan ad C. 240,67 sarà versato dal Somune di Pignataro Interamna ai
LP, a633/72 introdotto dall'an 1, comma 629, Legge 190/2014 e successivo Decreto
e delle Finanze 23.01 2015 relativo alle modalità e termini per il versamento
to da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
1.334,61 sui capitoli 10080 e 10450.
555

ativa, sarà pubblicata
nella raccolta di cui

o Pretorio Comunale da oggi
31 del vigente Regolamento

IL tES1ONSABILF DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 153. ;omma 3, del D. Lgs. 18108/2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, e n registrazione sui Servizi sopra indicati del bilancio corrente, in data odierna.
-

Nella Residenza Municipale, li 17.07.2019
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Gabriella Evanaelista.
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BBLICAZIONflI±'AtBO PRETORIO
La presente determinazione
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aibblicata iieil'Albo Pretorio cii —lime del sito web istituzionale del Comune
acc e ssibile al pubblico in data odierna e vi resterà per quindici giorni
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