CITTÀ DI ARI ANO IRPINO
P R O V I N C I A D I A V E L LI N O

Segreteria/Direzione Generale

DETERMINAZIONE
N° 76 del 07 settembre 2009
OGGETTO: Acquisto testi presso Casa Editrice MAGGIOLI, Sant’Arcangelo di
Romagna. Liquidazione spesa.

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO l’art. 97 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO l’art. 117 dello Statuto comunale;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n° 21155 del 19/10/2004;
VISTO il regolamento di contabilità;
RICHIAMATA la propria determina n° 63 del 20/07/2009 con la quale si è provveduto ad
impegnare la spesa per la causale in oggetto;
VISTA la fattura n° 849139 del 24/07/2009 dell’importo di € 61,87 e il c.c.p. di € 34,13 emessi dalla
Casa Editrice Maggioli di Sant’Arcangelo di Romagna per la fornitura di due testi: “Procedimento
amministrativo e diritto di accetto agli atti” e “Appalti dopo le ultime novità e sentenze”;
RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione, atteso che la fornitura è regolarmente
avvenuta;
VISTO il corrente Bilancio di previsione;

D E T E R M I N A
1. per le ragioni suesposte che si intendono trascritte, di liquidare e pagare alla Casa Editrice

Maggioli di Sant’Arcangelo di Romagna - P.IVA 00281220640 - la fattura n° 849139 del
24/07/2009 di € 61,87 e il c.c.p. di € 34,13 per la fornitura di due testi: “Procedimento
amministrativo e diritto di accetto agli atti” e “Appalti dopo le ultime novità e sentenze”;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 96,00 (IVA e spese di trasporto comprese) trova

imputazione sul Cap. 6.14 (Impegno n. 729/09) del corrente bilancio di previsione;
3. di incaricare l’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della

ditta sopra nominata a mezzo dei c.c.p. allegati;
4. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio

addetto alla pubblicazione e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.
IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Francesco Pizzillo

