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Oggetto: LIQUIDAZIONE ARREDO CENTRO INFORMAGIOVANI

Settore: CONTABILE AMMINASTRATIVO

L'anno duemilanove il giorno uno del mese dicembre, nella sede
municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Rag. SCARPA CARLO, nell'esercizio delle proprie
funzioni,

VISTO l'art. 6 del Regolamento del serV1ZIO degli uffici, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 081111200 l, secondo il quale sono
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla
gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco n. l del 29.01.2002, relativo alla nomina dei
Responsabili dei servizi;

adotta il presente provvedimento.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la Regione Campania con delibera di G.R. n. 641 del 13.04.07 decr. Dir. N. 18 del
08.06.09 nell' ambito dei progetti azione A e azione B - 2007 assegnava a questo comune ed in
particolare al punto infonnagiovani la somma di € 4.000,00 per l'acquisto di attrezzature ed arredi;

Che questo servizio in rispetto alle direttive regionali ha provveduto a commissionare le attrezzature
indicate dalla Regione Campania;

Che la ditta la quale ha praticato la migliore offerta è stata la ditta TecnoVallo di Angelo Mainenti
da Vallo della Lucania;

Cha la citata ditta ha provveduto alla fornitura di quanto richiesto ed ha rimesso regolare fattura n.
935 del 23.10.2009 per l'importo di € 4.000,00

Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;

DETERMINA

Di liquidare per i motivi esposti in premessa la somma di € 4.000,00 a favore della ditta TecnoVallo
a saldo della fatt 935/07;

Di imputare la spesa all'int. 4000005/ del bilancio in corso ave è allocata la somma di € 4.000,00
rimessa dalla Regione Campania;
Di rendicontare la spesa sostenuta alla Regione Campania

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Carlo Scarpa



ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all 'Intervento
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Addì 01.12.2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Carlo Scarpa
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Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi. •
Addì 01.12.2009 IL MESSO COMUNALE

F.to Romano Roberto
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ATTESTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si attesta che in data odierna la presente determinazione:

è esecutiva contestualmente all'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziarìa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

viene trasmessa in copia al Sindaco, all' Assessore competente e al Responsabile del
Servizio fmanziario.
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Addì 01.12.2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Carlo Scarpa
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