COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO
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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE TECNICO
AMMINISTRATIVO
Num ero R egistro
S e ttoriaie

Numero Registro
Generale

OGGETTO: Liquidazione spese per impegni precedentemente'assunti.

Il 2 Novembre

2021,

n el p rop rio U fficio, il sottoscritto Dr. OTO
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo
del Comune di
Morrone d el Sannio,

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 delibe ra 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 se nsi d e ll 'art. so, co.1o del D.lgs.267/2oo oConfe rime nto posizio ne organizzativa.

OGGETTO: Liquidazione spese per impegni precedentemente assunti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la pro pria precedente determina n. 89/2021, con la ·quale si assumeva impegno, sul
MACROAGGREGATO 01.05.1.103··· 1096, gestione competenza, del bilancio corre nte esercizio
finan ziario, per l'acquisto, presso la Ditta: VELOTTA Giuseppe da Campobasso, di 4 p neumatici
-4stagioni- marca HANKOOK per equipagg iame nto auto d i proprietà co munale targata DD 406
YC adib it a al servizio di Protezione Civile CIG: ZA0338768D;
Vista la propria precedente determina n. 83/2021, con la quale si assumeva impeg no sul
Macroaggregato 01.02.1.103-1041/0 de l Bilancio di Previsione corre nte, per intervento di
contro llo semestrale d e gli estintori in dotazione alle loca li scuole , al munici pio e in a ltri loca li ed
autom e zzi di pro prietà comunale, da effettuarsi a cura de lla Ditta: VIP ESTINTORI di Ventresca
Mario da Lucito; CIG numero: ZB9336C5oF
Vista la propria precedente determina n. 62/2021, con la quale si assumeva impegno sul
Macroaggregato 1690.2- 09- 04-1-103 del Bilancio d i Previsione corrente, per acquisto
materiale per riparazione rete idrica in C.da Santoianni, CIG numero: Z3D32C2040;
Dato Atto che le forniture sono regolarmente state effettuate;

Vista: la fattura elettronica nr.230727/2021 trasmessa dalla Ditta: VELOTTA Giuseppe da
Campobasso, dell'importo complessivo di € 277, 18;

trasmessa dalla Ditta: VIP ESTINTORI di Ventresca
Mario da Lucito, dell'importo complessivo di € 292,07;

Vista

la fattu ra elettronica

nr.1832/2021

la fattura elettronica nr.667/2o21 trasmessa dalla Ditta : F.lli D'OBOFRIO M &G. snc da
Bonefro, dell'importo complessivo di € 60,95;

Vista

VISTO:
-il Bilancio di Previsione, esercizi f inanziari 2021/ 2023 approvato con delibera consiliare nr. 7 del 31. 05. 2021;
il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
lo Statuto Comunale;
il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il decret o legislat ivo 18 agost o 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinament o degli ent i locali" ;
il Decreto Leg islativo nr. 50/2016;

DETERMINA
Di liquida re ai segue nti cre dito ri le fattu re sottoe le ncat e :
1) la fattura elettronica nr.230727/2021 trasmessa dalla Ditta: VELOTTA Giuseppe da
Campobasso, dell'importo complessivo di € 277,18;
2) la fattura elettronica nr.1832/2021 trasmessa dalla Ditta: VIP ESTINTORI di Ventresca
Mario da Lucito, dell'importo complessivo di € 292, 07;
3) la fattura elettronica nr.667/2021 t rasmessa dalla Ditta : F.lli D' OBOFRIO M &G. snc da
Bonefro, dell'importo complessivo di € 60, 95;
Di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere I'IVA, delle sop ra richiamate fatture che dovrà essere versata ai
sensi d ell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale

x
x

x

Ufficio di Ragioneria
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
all ' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell 'Ente www.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 a ll 'articolo 151 del
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposizione della predetta attestazione.
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 24111990, 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.

In relazione al disposto dell ' art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE
Il Visto di regolarità contabile e

Morrone del Sannio,

\)

Cft~~DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O

