CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Affari Generali

D E TE RM I N A Z I ON E
N ° 301 del 14 settembre 2009
OGGETTO: Stampa manifesti. Liquidazione spesa.

IL DIRIGENTE
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO l’art. 119 dello Statuto comunale;
VISTI gli artt. 4 e 13 del D.lgs.vo n° 165/2001;
VISTO il decreto sindacale prot. n° 11843 del 30/06/2009 con il quale sono state attribuite le
funzioni di Responsabile di questo Servizio;
VISTO il Regolamento di contabilità;
CONSIDERATO che si è reso necessario ricorrere alla stampa di manifesti;
RICHIAMATA la propria Determina n° 278 del 25/08/2009 con la quale si è provveduto ad
impegnare la spesa necessaria per la stampa di manifesti, nonché ad affidare alla Tipografia
Grafiche Lucarelli di Ariano Irpino la fornitura degli stessi;
VISTA la fattura n° 01/494 del 01/09/2009 dell’importo di € 96,00 presentata dalla Tipografia
Grafiche Lucarelli di Ariano Irpino, esecutrice della stampa dei manifesti in oggetto;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione della stessa, atteso che la prestazione è
regolarmente avvenuta;
VISTO il corrente bilancio di previsione;

D E T E R M I N A
1. per le ragioni suesposte che si intendono qui riportate, di liquidare e pagare alla Tipografia
Grafiche Lucarelli s.r.l. di Ariano Irpino, partita IVA 07193120636, la fattura n° 01//494 del
01/09/2009 dell’importo di € 96,00 (IVA inclusa) per la stampa di manifesti;
2. di incaricare l’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento mediante
bonifico bancario presso Banco di Napoli, Codice ABI 1010, Codice CAB 75650, IBANIT25S0101075650002700003113;
3. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 82.03 (Impegno n. 840/09) del corrente bilancio di
previsione;
4. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio
addetto alla pubblicazione, alla Segreteria generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.

IL DIRIGENTE
dr.ssa Barbara Manganiello

