
 

 
 

 
 

 
Area Finanziaria 
Ragioneria  –  At t iv i tà  Produtt ive  -  Tributi  

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO  

 
Servizio Ragioneria 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE N° 156 DEL .09.2011  

 

 
OGGETTO: Fornitura completo da sala e bandiere Italia/UE – Liquidazione fattura alla ditta MIB Srl         
                  (manifattura italiana bandiere) di Roma.- 
 

 
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 Decreto sindacale di conferimento di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria n.18224 del 

14/10/2010;   

� Visto  l’art.125 del decreto legislativo n del °263/2006 (codice degli appalti pubblici)e succ. 

modifiche; 

� Visto la propria determina dirigenziale n° 148 del 8 settembre us con la quale si impegnava, a 

favore della MIB Srl con sede in Roma, la somma di € 367,20 comprensiva di IVA 

� Visto l’attestazione del CIG ZD3018DA44 recante informazioni sulla gara tra l’Ente e la MIB srl, 

rilasciata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

� Visto la fattura n°2354/11 presentata dalla citata ditta MIB Sr1 per la fornitura di che trattasi;  

� Constatata l’effettiva fornitura; 

� Ritenuto  provvedere  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 favore della ditta MIB Srl – CF e P.ta Iva 05835971002 – con sede alla Via Salaria Km 

15.500 (Settebagni) ROMA,  a saldo della fattura indicata in premessa la somma di  € 367,20 

comprensiva di IVA – bonifico su conto dedicato alle commesse pubbliche 

IT88T0200805085000400294886 UNICREDIT BANCA agenzia Roma Marconi 30042;   

• dare atto che la spesa complessiva di € 367,20 comprensiva di IVA  risulta impegnata sul capitolo di  

spesa 148/7 del PEG 2011 con impegno n° 995/11; 

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

• Trasmettere il presente provvedimento al l’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio e, 

per opportuna conoscenza , al Sindaco, all’Assessore Al Bilancio , al Segretario Generale. 

 

Addì,     22.09.2011                               IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                       dr. Generoso Ruzza 
       

 
Vis to di  regolar i tà contabi le  attes tante  la copertura f inanziaria del la presente 
determinazione -   ai  sensi del l ’ar t.151  comma IV del  Decre to legis lativo 267 del  
18.08.2000 che,  per tanto,  dal la data odierna div iene esecutivo .-          

 
IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 

                                   dr. Generoso Ruzza     

 

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


