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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero R egis tro 

Gen erale 

Numero R egistro 

Setto riai e 

OGGETTO: Liquidazione fornitori per impegni precedentemente assunti. 

Il 8 LUGLIO 2022, nel propno Ufficio, il sottoscritto D r. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo 
Morrone d el Sannio, 

del Comune d i 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell 'art . so, co.1o del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Liquidazione fornitori per impegni precedentemente assunti. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la propria precedente determina n.22j2022, con la quale si assumeva impegno, sul 
MACROAGGREGATO 01.02.1.103 .. 1043.1, gestione competenza, del bilancio di previsione anno 
2021, per far fronte alle prime e necessarie spesa, onde consentire che la sede Comunale di 
questo Ente, torni ad essere ubicata nel ristrutturato MUNICIPIO sede storica del Comune di 
Morrone del Sannio; SMART CIG numero: ZAC34B0923; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 1/2022 con la quale si stabiliva: 
1) Di formula re indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrat ivo e Tecnico di provvedere all'esternalizzazione dei servizi 

tecnico-manutent ivi per il periodo 01/02/2022 al 31!12/2022 mediante affidamento a ditte esterne assegnando allo stesso un 
budget di spesa di € 2o.ooo,oo 

2) Di dare mandat o al Responsabile Finanziario di allocare la spesa complessiva d i € 2o.ooo,oo sul pertinente capitolo del 

p redisponendo Bilancio d i Previsione 2022!2024, provvedendo ad impegnare la relativa somma. 

E dato Atto che è stato affidato alla Ditta Giuliani Envirinment srl il servizio di supporto 
sombero neve, periodo gennaio/aprile 2022; CIG: z3136508BE 

Dato Atto che le forniture sono regolarmente avvenute; 

Viste le fatture elettroniche: 
1) nr. 1744/2022 trasmessa dalla Ditta: ASCENSORI DI GREGORIO GABRIELE srl da Campobasso; 

dell'importo complessivo di € 148,50; 
2) nr. 242/2022 trasmessa dalla Ditta: GIULIANI Environment srl da Campobasso; dell'importo 

complessivo di € 88o,oo 

VISTO: 
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/ 2023 approvato con delibera consiliare n r. 7 / 2021; 

-Dato atto del differiment o al 311uglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/ 2024 e fino a t ale 
data, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contra tti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agost o 2000, n. 267, "Test o unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 
Di liquidare le fatture sottoelencate alle Ditte creditrici: 

1) nr. 1744/2022 trasmessa dalla Ditta: ASCENSORI DI GREGORIO GABRIELE srl da Campobasso; 
dell'importo complessivo di € 148,50; 

2) nr. 242/2022 trasmessa dalla Dit ta: GIULIANI Environment srl da Campobasso; dell'impor to 
complessivo di € 88o,oo 

Di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere I' IVA, delle sopra richiamate fatture che dovrà essere versat a ai 
sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, Jett. b) della L n. 190/2014; 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretori o e sul sito istituzionale de li 'Ente vvvvw.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui ali ' articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposizione della _predetta attestazione. 

x Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all ' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell 'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 

DEL SERVIZIO 
OTO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell 'art.! 51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 


