COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 136 del 22.02.2010

OGGETTO:

Liquidazione fatture per la fornitura di arredi scolastici.

IL D I R I G E N T E

Premesso che si è reso necessario provvedere ad acquistare arredi scolastici occorrenti per
presso il “II° Circolo Didattico” e presso la Scuola Media “A.Covotta”;
Atteso che la Ditta Camillo Sirianni da Soveria Mannelli (CZ), già affidataria di varie forniture
nel campo degli arredi scolastici e la ditta Giorgione da Ariano Irpino ha fornito gli arredi necessari;
Viste le fatture esibite per la liquidazione;
Accertato che la fornitura é stata regolarmente effettuata, così come attestato dai rispettivi
Dirigenti Scolastici, tanto è stato verificato anche dall’incaricato ai Servizi all’Istruzione;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle predette fatture;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta Camillo Sirianni da Soveria
Mannelli (CZ) la fattura n. 55 del 29/1/2010 per l’importo di € 306,00 e alla Ditta Colorificio e
Ferramenta Giorgione la fattura n. 23 del 18/12/2009 per l’importo di € 67,50 per gli arredi scolastici
forniti presso la Scuola Media “A.Covotta” e al “II° Circolo Didattico” di questo Comune.

Imputare la suddetta somma sul capitolo 2542 del Bilancio 2010, in corso di formazione Impegno n. 1330/09-conto residuo.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente dell’Area Finanziaria ed agli Uffici
di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore
all’Istruzione ed al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini

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

Ariano Irpino, lì ________________

Impegno n. _____________
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Il Dirigente di Ragioneria
(Dott. G.Ruzza)
____________________________
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Affisso all'Albo Pretorio
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