COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°95 del 04-11-16
Reg. generale 1419

OGGETTO:
Servizio di resocontazione stenotipica in differita dei lavori delle
sedute di Consiglio Comunale. Cig n. Z4B18D6510. Liquidazione fattura alla IDN
snc di Uscidda Agostina & C.- Nuoro.

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATA la determinazione a contrarre del Segretario Generale n.11 del
04.03.2016 per I' affidamento del servizio di resocontazione stenotipica in differita
dei lavori delle sedute di Consiglio Comunale. Cig n.Z4B18D6510 e con la quale
viene impegnata la somma presunta di € 4.500,00, IVA compresa sul Capitolo 180
Imp. 162 del redigendo bilancio 2016;
VISTE le fatture nn.51 dell’ 11.10.2016 dell’importo di € 490,44 e 53 del
20.10.2016 di € 446,52 emesse dalla società I.D.N. (Istituto Dattilografico
Nuorese) snc di Uscidda Agostina &Co Via Mannironi 125 Nuoro per la
resocontazione stenotipica in differita delle sedute consiliari del 28 settembre
2016 e 11 ottobre 2016;
ACQUISITO il DURC attestante la regolarità contributiva e previdenziale dei
dipendenti del 19/07/2016 valido fino al 16/11/2016;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Siniscola, il
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di
Contabilità;
DETERMINA
Di liquidare le fatture nn. 51 dell’11.10.2016 e 53 del 20.10.2016 per una somma
complessiva di € 936,96 come di seguito:
alla società I.D.N. (Istituto Dattilografico Nuorese) snc di Uscidda Agostina &Co
Via Mannironi 125 Nuoro, (P.IVA 01074430917) € 768,00;
di liquidare la somma di € 168,96 in favore dell’Erario;
Dato atto che il CIG è il seguente:Z4B18D6510;
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Di imputare la suddetta spesa al Capitolo 180 Imp. 162 del bilancio 2016, ove
esiste sufficiente disponibilità.
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
F.to 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
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 del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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