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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n196 del 13-09-16
Reg. generale 1185
OGGETTO:
Acquisto tessere servizio trasporto scolastico. Liquidazione
Centro Stampa Baronia.
Il Responsabile del Servizio
CONSIDERATO CHE anche per l’anno 2016-2017 e’ stato riattivato il servizio
trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie;
DATO ATTO che si rende necessaria la fornitura delle tessere di
riconoscimento per il servizio trasporto;
DATO ATTO che la ditta “Centro Stampa Baronia” – Siniscola è stata incaricata
per la fornitura di detto materiale;
VERIFICATO che il materiale fornito corrisponde a quanto richiesto
RITENUTO necessario impegnare la somma di € 109,80;
PRESO ATTO della fattura elettronica n° 19_16 del 15/07/2016 emessa dalla
Ditta Centro Stampa Baronia con sede a Siniscola in via G.F Conteddu n°44
dell’ importo complessivo di € 109,80, Identificativo fiscale ai fini IVA:
IT00878230911
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della fattura stessa
dell’importo complessivo di € 109,80 di cui € 90,00 quale base imponibile;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’ente;
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DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di € 109,80 a valere sul cap 900 Imp.
DI LIQUIDARE la fattura elettronica dell’ importo di € 109,80 così come segue:
 € 90,00 quale base imponibile;
 € 19,80 a titolo di iva da riversare in favore dell’erario ;
emessa dalla Ditta Centro Stampa Baronia con sede a Siniscola in via G.F
Conteddu n°44 dell’ importo complessivo di € 109,80 Identificativo fiscale ai fini
IVA: IT00878230911, per le tessere di riconoscimento per il servizio trasporto ,
con imputazione delle somme sul Cap. 830 Imp. 892/16.
AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di
pagamento a favore della Ditta Centro Stampa Baronia con sede a Siniscola
mediante bonifico bancario dell’importo di

€ 90,00

C. IBAN:

IT04I0101585380000000014517;

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

