COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
PROVINCIA DI RAGUSA
~~~~~~~~~~

AREA AMMINISTRATIVA
Determina del Responsabile
n. 53 del 7/05/2018

Oggetto: Elezioni politiche del 4 marzo 2018.
Liquidazione fattura alla ditta Vezzani S.P.A. divisione Oscar Marta.

CIG: Z6D227594E
Oggetto: Elezioni politiche del 4 marzo 2018.
Liquidazione fattura alla ditta Vezzani S.P.A. divisione Oscar Marta.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Premesso che il 4 marzo 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali per le elezioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
Vista la circolare del Ministero dell’Interno F.L. n. 2/18 del 16/01/2018 relativa alla disciplina per
il riparto delle spese in merito alla consultazione in oggetto;
Vista la determina del Responsabile dell’area Amministrativa n.23 del 21/02/2018 che stabiliva di
impegnare la somma di € 634,40 per l’acquisto di n. 4 cabine elettorali;
Vista la fattura comprensiva di IVA n. 00125/VS del 28/02/2018 della ditta Vezzani S.P.A.
Divisione Oscar Marta, per un importo di € 634,40, che si allega in copia;
Visto il documento unico di regolarità contributiva;
Ritenuto potersi procedere alla relativa liquidazione;
Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 15/01/2018 di conferimento delle funzioni di responsabile
dell’area amministrativa di cui all’art.107 del D.L.vo n.267/00;
Tutto ciò premesso e ritenuta la propria competenza

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa quanto segue:

1. Di liquidare alla Ditta Vezzani S.P.A., divisione Oscar Marta la fattura n. 00125/VS del
28/02/2018 dell’importo complessivo di € 634,40 , per la fornitura di n 4 cabine elettorali di cui in
premessa;
2. Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per l’importo di € 634,40
in favore della ditta Vezzani S.P.A., divisione Oscar Marta
Di dare atto che la relativa spesa per un importo complessivo di € 634,40 trova imputazione così
come segue: missione 01, programma 07, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 381, bil. 2018;

Chiaramonte Gulfi, lì

07/05/2018

F.toIl Responsabile del procedimento
Giuseppina Cugnata

F.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Nicosia Antonio

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. lgs. n° 267/00 e si annota
l’impegno di spesa di € 634,40 così come segue: missione 01, programma 07, titolo 1, macroaggregato
03, cap. 381, bil. 2018
Chiaramonte Gulfi, lì07/05/2018
F.toIl Responsabile f.f.del Servizio Finanziario
Maria Distefano

