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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE TECNICO
AMMINISTRATIVO
Numero Registro
Settoriale

Numero Registro
Generale

OGGETTO: Liquidazione fornitori per impegni precedentemente assunti

Il17 NOVEMBRE 2022,

nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo
del Comune di
Morrone del Sannio,
VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 e successive modificazioni,
YISTA 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.267/2oooConferime nto posizione orga nizzativa.

OGGETTO: Liquidazione fornitori per impegni precedentemente assunti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la propria precedente det ermina n. 89/2022, con la quale si assumeva impegno, sul
MACROAGGREGATO 1938.0 10.05.1.103, del bilancio corrente, per m anutenzio ne impianto
pubblica illuminazion e del Centro urbano, a cura della Ditta: Elettroripa di TODARO Mario da
Ripabotto ni, CIG num ero: Z953836952;
Vista la propria precedente determina n.1 o6j2 022, co n la quale si assumeva impegno, sul
Macroaggregato 52.0
01.03.1.103 , del bilancio corrente per
acquisto m at eriale di
cancell eria e carta per stampanti e fotocopiatrice presso la ditta TECNOCENTRO di Domenico
SOCC/0 da Campobasso; CIG numero: Z5A38994A4;

Dato Atto che le forniture sono regolarmente avvenute;

Viste le fatture elettroniche:
nr. 11/2022 trasmessa dalla Ditta : Elettroripa di TODARO Mario
dell'importo complessivo di € 1.980,00;

da Ripabottoni;

nr. 344/2022 trasmessa dalla Ditta: TECNOCENTRO di Domenico SOCC/0 da Campobasso;
dell'importo complessivo di € 437,84

VISTO:
-il Bilancio di Previsione, esercizi f inanziari 2022/2024 approvato con delibera consiliare nr.l 3/2022;
il Vigente Regol am ento Co munale dei Co nt rat ti;
lo St atuto Co munale;
il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il decreto legislativo 18 agost o 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli ent i locali";
il Decreto Legislativo nr. 50/2016;

DETERMINA
Di liquidare le fatture sottoelencate alle Ditte creditrici:

l) nr. 11/2022

trasm essa dalla Ditta : Elettroripa di TODARO Mario
dell'importo complessivo di € 1.980,00;

da Ripabottoni;

2) nr. 344/2022 trasmessa dalla Ditta: TECNOCENTRO di Domenico SOCC/0 da Campobasso;
dell'importo complessivo di € 437,84

Di autorizzare il Se rvizio Finanziario a trattenere /'/VA, delle sopra richiamate fatt ure che dovrà essere versata ai
sensi d ell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come m odificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale

x
x

x

Uffici o di Ragioneria
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amm ini strativa, sarà pubblicato
all ' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell 'Ente www.morronedelsann io.eu , da oggi e per 15
giorni consecutiv i
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all '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.
N on comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al v isto 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 d@tt. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono al n.ro 0874/848139.
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il rico rso
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei term ini e n ei
modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ).
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ONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell' art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
Il Visto di regolarità contabile e
ATTESTA

N.ro ~:?.?.... DE L

~'1.S
GH;+.R'('J DEL LE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O

La p resente determinazione aifìni della pubblicità degli atti e deità trasparenza amministrativa, è p ubblicata all 'Albo Pretorio
del Comune e sul sito istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi

18 NOV. 2022

--s Dl C. 2022

dal . . ................ ............... al ....... . ................ . . .

