COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Determinazione Dirigenziale n. 29 del 02/02/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI PER ACQUISTO REGISTRI
STATO CIVILE ANNO 2018 E RILEGATURA DEGLI STESSI PER L ANNO 2016 PER
UN IMPORTO DI EURO 2.214,59 COMPRESO IVA .
IL RESPONSABILE DI AREA
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 333 del 26/10/2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato assunto impegno di spesa
di € 2214,59 IVA compresa, missione 1 programma 0107 macroaggregati 1.3 impegno n.. 602/2017
al fine di procedere all'acquisto dei registri di stato civile anno 2018 e rilegatura degli stessi per
l’anno 2016 pubblicata sul sito istituzionale ai sensi del D.Lgs.33/2013.
RILEVATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita, dalla ditta MAGGIOLI spa con sede in
via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna , P.IVA 02066400405 come si evince dalle
fatture n. 0002145051 e n. 0002144785 del 30/11/2017 di euro 2214,59 allegate al presente
provvedimento;
ACCERTATO che il codice identificativo di gara per questa fornitura è n. ZC52050F5B da riportare
sul mandato di pagamento ai sensi della legge n. 217/2010.

ACCERTATO altresì che la ditta Maggioli spa ha trasmesso il documento unico di regolarità

contributiva datato 19/10/2017 che si allega al presente atto;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla
liquidazione della somma complessiva di € 2214,59 a favore della ditta sopra citata e che tale
importo non supera quello dell’impegno di spesa assunto con la precitata determina n. 333 del
26/10/2017;
VISTI:
§

il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

§

il vigente Regolamento di contabilità;

§

lo Statuto dell’Ente;
PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. Di liquidare in favore della ditta, MAGGIOLI spa via del Carpino n. 8, 47822
Santarcangelo di Romagna, P.IVA 02066400405 l’importo complessivo di € 2214,59
IVA compresa, quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte
della regolare esecuzione di fornitura di beni di cui alle fatture n. 0002145051 e n.
0002144785
del
30/11/2017 sul conto dedicato e precisamente CASSA DI
RISPARMIO DI RIMINI – AGENZIA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IBAN:
IT 20 U 06285 68020 CC0402649596
2) Di dare atto che l’impegno è strato assunto con determina dirigenziale n. 333 del
26/10/2017 per l’importo di €, 2.214,59 compresa iva;
3) Di trasmettere, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria, al
Servizio Finanziario per l’emissione del relativo mandato di pagamento.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

