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Area Finanziaria 

Rag ione r ia –  Att i vi tà Produtt i ve  - Tr ibut i  

CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 

 
Servizio Ragioneria 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE N° 3 DEL 09.01.2013  

 

 
OGGETTO: Fornitura hardware e software – Liquidazione alla ditta Spazio Computer.– 

                    

 
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 

14/10/2009; 

� Visto  l’art.125 del decreto legislativo n°263/2006 comma 11 (codice degli appalti pubblici)e succ. 

modifiche; 

� Visto la propria determina dirigenziale n°196 del 12/11/2012 con la quale si affidava alla ditta SPAZIO 

COMPUTER di Ariano Irpino la fornitura di hardware e software necessari per l’Ufficio Tributi impegnandone la 

derivante spesa; 

� Visto la fattura n°117 del 19/12/2012 di € 1.100,00 comprensivi di IVA emessa dalla citata ditta per la 

fornitura di che trattasi; 

� Constatata la regolare fornitura e posa in opera del materiale in oggetto; 

� Visto l’attestazione del CIG Z8F0816D49 recante informazioni sulla gara tra l’Ente e la ditta Spazio 

Computer di Gruosso Gerardo Michele, rilasciata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori 

servizi e forniture 

� Attestata la regolare posizione contributiva; 

� Ritenuto  provvedere, pertanto,  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 dell’indicata fattura,  alla ditta Spazio Computer di Gruosso Gerardo Michele – cod. fisc. 

GRSGRD82S15A5009M; partita IVA  02578780641 - con sede in Ariano Irpino alla Via Martiri n°1; la somma 

complessiva di € 1.100,00 comprensiva di IVA tramite bonifico su cc 01/000303643 IBAN 

IT67D0855375650001000303643 intestato a GRUOSSO ANTONIO E GRUOSSO GERRADO MICHELE; 

• dare atto che la spesa risulta impegnata sul capitolo di  spesa 1976 del PEG 2012 con impegno n° 1067/12; 

• 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,     09.01.2013                               IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                       dr. Generoso Ruzza 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai 
sensi dell’art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto. 
 
Addì,     09.01.2013                               IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                       dr. Generoso Ruzza 
 

 
 

Vi st o  di  rego l a rit à  cont abil e  att es tante  l a  c ope rt ura  f i nanzi a ri a  dell a  present e  dete rminazi one  -  
a i  sensi  de ll ’a rt .151  c omma I V de l  Dec re t o  l egi sl ati vo  267 de l  18.08.2000  che ,  pe rt ant o,  da ll a 
da ta  odi e rna  di vi ene  esecuti vo . -         

  
Addì,     09.01.2013                               IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                       dr. Generoso Ruzza 
 
 

 
 

 

 

 

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

 
 

 

  


