CITTÀ DI ARIANO IRPINO
(Provincia di AVELLINO)

SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Prot. n. 2943/2948

N° 119 DEL 26.08.2009
Responsabile del Procedimento: Sovr. De Donato Bruno

___________________________________________________________________________________

OGGETTO: Acquisto stampati. Liquidazione fattura n. 01/132/09 C&P. Grafica;
n. 241/2009 Tipografia Impara.-

__________________________________________________________________
IL DIRIGENTE
Vista la legge n. 267/2000;
Visto l’art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino;
Visto l’art. 3 del D. L.vo n.29/93 come sostituito dall’art. 3 D. L.vo 80 del 31.032.98 e s.m.i.;
Visto l’art. 27 bis del D. L.vo 29/93 introdotto dall’art. 17 del D. L.vo 80 del 31.03.98 e s.m.i.;
Visto l’art.6 della legge 127 del 15 maggio 1997;
Visto il regolamento di contabilità comunale;
Visto le proprie determinazioni n. 142/08 e n. 83/09;
Visto la fattura n. 01/132/2009 di complessivi €. 1.260,00 iva inclusa, emessa dalla ditta C&P Grafica –
Ariano Irpino, relativa alla fornitura buste posta e di stampati di autorizzazioni ed abbonamenti di sosta
veicoli presso il parcheggio silos ed a raso; la fattura n. 241/09 di complessivi €. 360,00 iva compresa
emessa dalla ditta Tipografia Impara per la fornitura di manifesti colori relativi alla campagna di
prevenzione incendi lungo le strade, campagne e boschi, il tutto per un totale complessivo di €. 1620,00
iva inclusa;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del corrispettivo indicato nelle fatture vista l’avvenuta
fornitura del materiale, così come attestato nelle stesse;

Determina
Per le motivazioni in premessa specificate, Liquidare e pagare alla ditta C&P Grafica - Ariano Irpino la
somma complessiva di €. 1260,00 i.i. ed alla Tipografia Impara- Ariano Irpino la somma complessiva di
€. 360,00 i.i., il tutto per un totale complessivo di €. 1620,00 i.i. così come indicato nelle rispettive
fatture.
Imputare la spesa per €. 343,40 sul capitolo n. 442.7 impegno n. 1440/08 del Bilancio 2009 conto
residui e, per la restante somma di €. 1.276,60 sul capitolo n. 442.3 impegno n. 525/09 del Bilancio 2009.

IL DIRIGENTE
(Com. Dr. Mario Cirillo)

