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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 297 DEL 04.12.2009 

 
 

 
OGGETTO:La Cartocontabile s.a.s. Liquidazione fatture per fotocopiatura atti inerenti il bilancio.- 
 

 
Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato 

 
I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 

  

Visti gli artt. 107 e 109 comma 1° del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 18224 del 14.10.2009; 

Visto l’art. 16 – comma 5° - del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.M. 

n°108 del 21.03.2001; 

Visto che per l’approvazione, il bilancio necessita di consultazione e approfondimenti da parte dei componenti il 

Consiglio Comunale e che pertanto, per assicurarne la rapida consegna si è reso necessario interpellare una ditta 

esterna disponibile alla fotocopiatura di tutti i relativi atti; 

Visto e  ritento congruo il prezzo a copia presentato dalla  CARTOCONTABILE sas di Ariano Irpino – già fornitrice 

dell’Ente; 

Visto le fatture n° 147 del 28.10.2009   di € 1.206,25, e n°159 del 25.11.2009 di  € 66,75 comprensive di IVA 

emesse dalla citata Società per la fotocopiatura dei fascicoli; 

Constatato l’avvenuto servizio con conseguente consegna del materiale; 

Ritenuto provvedere  alla liquidazione della stessa e all’adozione dei conseguenti atti gestionali 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate, 

� di liquidare a saldo delle fatture n° 147/09 e n° 159/09 la somma complessiva  di € 1.273,00, 

comprensiva di IVA,  

� Disporre il pagamento per cassa intestato a Cartocontabile sas  con sede in Ariano Irpino alla Via Marconi 

26/D- CF  e partita Iva 01629500644; 

� Dare atto che la relativa spesa risulta impegnata sul capitolo 152/7 bilancio 2009 con impegno di spesa 

n° 1242/09.- 

 Copia della presente viene trasmessa all’Ufficio Messi e Segreteria per gli adempimenti di competenza e, per 

conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze  ed al  Direttore Generale.      

 
Addì,  04.12.2009                     IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza 
        

 
V isto d i  regolar i tà contabi le at testante la copertura f inanziar ia de l la presente determinazione -  
a i  sens i del l ’ar t .151  comma IV del Decreto legis lat ivo 267 del 18.08.2000 che, pertanto, da l la 
data odierna d iv iene esecut ivo.-          

IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza           

______________________________________________________________________________________________ 

          

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______ 


