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Servizio Affari Generali 
 
 

 

D E TE R M I N AZ I O N E   
 

N° 42 del 17 febbraio 2010 
 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

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 prot. n° 1151 del 21/01/2010 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi 
dell’Area Amministrativa; 
 

VISTO il Regolamento di contabilità comunale; 
 

RICHIAMATA la propria determina n° 423 del 21/12/2009 con la quale si è provveduto ad 
impegnare la somma necessaria per le cerimonie in programma durante le festività natalizie e di 
fine anno; 
 

VISTE le fatture pervenute da parte delle ditte fornitrici; 
 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse, atteso che le forniture sono avvenute 
regolarmente; 
 

VISTO il redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; 
 
 

     D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 

1. per le ragioni suesposte che si intendono qui riportate, di liquidare e pagare alle sottoelencate 
ditte le fatture relative alla spese di rappresentanza in occasione delle cerimonie in programma 
durante le festività natalizie e di fine anno per l’importo a fianco di ciascuna indicato: 

 

N.  C R E D I T O R E FATTURA N° E DATA IMPORTO 

1 
INCONTRO SERVICE s.r.l. - Ariano I. 
P.IVA  02273930640 

n. 131 del 28/12/2009 €    600,00 

2 
BAR MODERNO di Sebastiano Rosa - A.I. 
P.IVA 01707380646 

n. 02 del 31/12/2009 €    444,00 

3 
DE CRISTOFARO MARIA - Ariano I. 
P.IVA 00592220644 

n. 01 del 10/01/2010 €    140,00 

TOTALE       € 1.184,00 
 

2. di imputare la spesa complessiva di € 1.184,00 (IVA compresa) per € 309,00 sul Cap. 94 
RR.PP. (Impegno n° 1541/09), per € 606,38 sul Cap. 128 RR.PP. (Impegno n° 1542/09) e per 
€ 268,62 sul Cap. 94 -Competenza- del corrente bilancio di previsione, in corso di formazione; 

 

3. di incaricare l’Ufficio di Ragioneria di emettere i relativi mandati di pagamento; 
 

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                            dr.ssa Barbara Manganiello 
 

 

OGGETTO: Spese di rappresentanza per manifestazioni fine anno. Liquidazione spese. 
 

 

 


