COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°108 del 15-04-20
Reg. generale 520

OGGETTO:
Fornitura materiale documentario per la realizzazione del programma di
attività culturali in biblioteca. Liquidazione fattura Mieleamaro srl

Il Responsabile del Servizio
Premesso che il servizio bibliotecario attua annualmente interventi di promozione della
lettura e attività culturali con la collaborazione di autori, esperti di differenti discipline e
volontari e necessita, per la realizzazione di detti laboratori, di incrementare il patrimonio
documentario;
Che con determinazione n. 447 del 06.12.2018 è stato approvato il piano di spesa per
relativo alle attività culturali da realizzare e si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa
ai cap. 1120 e 4080 del bilancio per la loro realizzazione, di cui € 1.920,00 per la fornitura
di materiale e documenti necessari per la realizzazione delle iniziative (€ 7.070,00 al cap.
1120 imp n. 1361 - € 1.250,00 cap 4080 imp.1362);
Che con propria determinazione n. 395 del 07.11.2019 sono state incaricate delle forniture
le seguenti ditte, che hanno offerto uno sconto pari al 20% sul prezzo di copertina;
Dato atto che la ditta Mieleamaro srl ha completato la fornitura e che la stessa è risultata
conforme a quanto richiesto;
Vista la fattura elettronica n. 8/PA (prot. n. 7265 del 09.04.2020) emessa dalla stessa ditta
per la fornitura di che trattasi, per un importo totale di € 900,00;
Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL18698492 con scadenza validità al 06/05/2020 dal
quale risulta la regolarità contributiva della Ditta in oggetto;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle spettanze dovute;
Visto il vigente regolamento comunale sui contratti;
@-@ - Pag. 1 - @-@

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 900,00 IVA esente,
relativa alla fattura n. 8/PA (prot. n. 7265 del 09.04.2020) alla ditta Mieleamaro srl, Corso
Garibaldi 60, Nuoro, per la fornitura di materiale documentario, sezione narrativa/ragazzi;
Di imputare la somma complessiva di € 900,00 di cui:
€ 770,00 a valere sul cap 1120 imp. 1361/2018
€ 130,00 a valere sul cap 4080 imp. 1362/2018

Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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 Pipere Donatella

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
F.to Pipere Donatella
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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
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 21-04-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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