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CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

S e rv iz io Ra gion e r ia
DETERMINA DIRIGENZIALE N° 32 DEL 09.02.2010

OGGETTO: “IL NUOVO CODICE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” – Liquidazione fattura alla FORUM
MEDIA EDITORE.-

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 che l’Ente si trova in esercizio provvisorio fino all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2010;
Visto la propria determina dirigenziale n° 25 del 5.02.2010 con la quale si affidava la fornitura del NUOVO CODICE DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO e relativo CD ROM alla FORUM MEDIA Srl, impegnandone la derivante spesa;
Visto la fattura n°28401-2-R/2010 di € 254,40 comprensiva di IVA e spedizione, presentata dalla FORUM MEDIA per la
fornitura indicata in oggetto;
Constatata l’avvenuta consegna del materiale;
Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

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


di liquidare, a favore della FORUM MEDIA EDITORE Srl con sede legale in Verona alla Via Albere n°19/A – P.IVA
03534120237, a saldo della fattura indicata in premessa, la somma di € 254,40 comprensiva di IVA al 20% e
spese di trasporto;



Predisporre il pagamento tramite bonifico BANCA UNICREDIT su IBAN IT22B0200811794000040406227;



dare atto che l’importo della presente non supera i 3/12 dell’Intervento di bilancio relativo al capitolo di
imputazione e che la necessaria somma di € 254,40 risulta impegnata sul capitolo 152/7 del PEG 2010/esercizio
provvisorio con impegno contabile n° 80/2010;



Disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente www.comunediariano.it;

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, 09.02.2010

IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione - ai
se nsi del l ’art.151 comma IV de l D e cre to l e gi sl ati vo 267 de l 18.08.2000 che , pe rtanto, dal l a data
odierna diviene esecutivo.IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

_____________________________________________________________________________________________________

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

