COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°100 del 10-11-16
Reg. generale 1464

OGGETTO:
fattura.

Pulizia seggi in occasione delle elezioni comunali. Liquidazione

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO

che lo scorso 5 giugno si sono tenute le elezioni amministrative per il rinnovo del
Consiglio comunale e per l’elezione diretta del Sindaco;
che i seggi nel Comune di Siniscola sono così individuati:
Siniscola centro:
Scuola elementare di via Gramsci;
La Caletta:
Scuola elementare di via Firenze;
Santa Lucia:
Locali Centro di Educazione Ambientale;
RILEVATO che il servizio è stato svolto dalla ditta ASB srl, attuale appaltatrice del
servizio di pulizia degli immobili comunali, cig 505654415A2;
ACCERTATO che è stato assunto regolare impegno di spesa con determinazione n. 45
in data 09.06.2016, cap. 50, Imp. 763/16;
DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente espletato;
VISTA la fattura elettronica n.551 del 30.06.2016 della ditta A S B s.r.l. con sede in Barrafranca
94012 (EN), dell’importo di € 1085,80 compreso iva allegata alla presente;
VISTO il DURC inail n. 5196519 con scadenza di validità al 24/02/2017 ;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Bilancio di Previsione 2016-2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
25 del 08.08.2016;
ACCERTATO, ai sensi dell’art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con
modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.l02, che il programma dei pagamenti conseguenti
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all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA

- DI LIQUIDARE la somma di € 890,00 in favore della Ditta ASB s.r.l. per il servizio di
pulizia dei locali comunali espletato nei mesi di aprile e maggio 2016, mediante accredito
sul c/c, bancario cod IBAN: IT 56U 0306983700100000000309 presso la Banca Intesa
San Paolo filiale di Pietraperzia, via Stefano di Blasi, 29;
- DI VERSARE in favore dell’erario la somma di € 195,80 pari al 22% di imposta sul
valore aggiunto;
- DI IMPUTARE la spesa di € 1085,80 al cap. 200, imp. n.1425_/2016 del bilancio.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile
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