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Determinazione del Dirigente
N. 41 del 25.01.2010
Oggetto: Acquisto copie del libro “L’antica maiolica di Ariano Irpino” del prof. Guido
Donatone. Liquidazione.

Il Dirigente
Premesso che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del giorno 23.12.2009, veniva approvata, la
spesa di € 3.120,00, I.V.A. compresa, finalizzata all’acquisto di n. 330 copie della nuova edizione
del volume “L’antica maiolica di Ariano Irpino”, a cura del prof. Guido DONATONE.
Visto il preventivo della ditta “Grafiche Lucarelli s.r.l.” di Ariano Irpino, assunto al prot. n.
21418/2009, per un importo complessivo di € 3.120,00 (euro tremilacentoventi/00), I.V.A.
inclusa, per un totale di n. 330 copie del volume di cui sopra.
Con propria Determinazione n. 1031 del 29.12.2009 veniva impegnata la suddetta spesa,
con imputazione sul capitolo 714/3 del bilancio 2009.
La ditta “Grafiche Lucarelli s.r.l.”, ha presentato, ai fini della liquidazione, la fattura n. 01/3
del 05.01.2010, dell’importo di € 3.120,00 (euro tremilacentoventi/00), I.V.A. inclusa.
Atteso che la stessa è regolare e contempla effettivamente la fornitura resa e che la
consegna delle 330 copie del libro in oggetto è effettivamente e regolarmente avvenuta all’Ufficio
preposto, secondo le modalità previamente concordate.
Vista la relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento, sig. Virginio
GRECO.
Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra.
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

Determina
di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta “Grafiche Lucarelli s.r.l.” di Ariano
Irpino, la fattura n. 01/3 del 05.01.2010 dell’importo di € 3.120,00 (euro tremilacentoventi/00),
I.V.A. inclusa, con quietanza a mezzo bonifico bancario: IBAN: IT89J0539275650000000047471,
ed imputazione sul cap. 714/3 del bilancio 2010, in corso di formazione, in conto residui, a valere
sull’impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1031 del 29.12.2009.

Dare atto che la presente Determina diviene esecutiva con l’avvenuta apposizione del visto
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.
Trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile degli Uffici di Ragioneria,
all’Ufficio Messi ed all’Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonchè, per
conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Fiorellini)
______________________________________________________________________________________________

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente Determina che,
pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.

Impegno n.____________

Bilancio__________

Ariano Irpino, lì
Il Dirigente la Ragioneria
______________________
_______________________________________________________________________________
Affisso all’Albo Pretorio
Dal_____________________________al__________________________n. Reg.______________
_______________________________________________________________________________

