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OGGETIO: Liquidazione fornitori per impegni precedentemente assunti. 

Il 3 FEBBRAIO 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 de l d ecreto 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 de l 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, ·di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali a i se nsi de ll'a rt. so, co.10 de l D.lgs.267/2000-
Confe rime nto posizione organizzativa. 



OGGETTO: Liquidazione forn itori per impegni precedent emente assunti. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la propria precedente determina n. 95/2021, con la quale si assumeva impegno, sul Macroaggregato 

1.02.1.103 1049, gestione competenza, del bilancio 2021, pe r servizio di noleggio e d i installazione de lle luminarie 

natalizie a cura de ll a Dit t a: EREDI MASTRANGELO Salvatore da Santa Croce d i Mag liano, Codice CIG 

Z3933B41FC; 

Vista la propria precedente determina n.8/2022, con la quale si assumeva impegno, sul Macroaggregato 1366.1 

04- 01-1-103 , gestione compet e nza, del bilancio di previsione anno 2022, in co rso di fo rmazione, pe r fo rnitura di 

n .75 Tampone antigene rinfofaringeo uso professionale per un totale di euro 187,50 a cura della Ditta: 

BIOFARMAEUROPA Srls da Campobasso, Codice CIG Z1434E4CB5; 

Vista la propria precedente dete rmina n. 9/2022, con la q uale si assumeva impegno, sul Macroaggregato 1366.1 

04- 01-1-103 , gestione competenza, del bilancio di previsione anno 2022, in corso di formazione, per fornitura di 

n.300 mascherine FFP2 pe r un t otale di e uro 159,00 a cura de lla Ditta: BIOFARMAEUROPA Srls da Campobasso, 

Codice CIG Z123500 D39; 

Vista la propria precedente determina n. 1o/2022, con la quale si assumeva impegno, sul Macroagg regato 52.0 

01.03.1.103 , gestione com petenza, d el bila ncio di previsione anno 2022, in co rso d i formazio ne, per fo rnitura di 

s o risme di carta A/4 a l pre zzo complessivo d i € 222,65; presso la Ditta: TECNOCENTRO di Domenico SOCCIO da 

Campobasso, Codice CIG Z4134E5 EB8; 

Dato Atto che le forniture sono regolarmente avvenute; 

Viste le fatture elettroniche: 

VISTO: 

n r. 7/2011 t rasmessa dalla Ditta: EREDI MASTRANGELO Salvatore da Santa Croce di Mag liano, dell'importo complessivo di • 61o,oo; 
n r. 12o/1011 trasmessa dalla Ditta: BIOFARMAEUROPA Sr ls da Campobasso, dell' importo complessivo di • 187,50 
n r. 146!2022 t rasmessa dalla Ditta: BIOFARMAEUROPA Srls da Campobasso, dell'importo complessivo d i • 157,50; 
n r. 34/1022 trasmessa dalla Ditta: TECNOCENTRO di Domenico SOCCIO da Campobasso, dell'importo complessivo di € 222,65; 

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

-il Decreto del Minist ero dell'int erno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 con il quale si stabilisce che il t ermine per la 
deliberazione del bi lancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022, e fino a t ale data, l'esercizio provvisorio 
del bilancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislat ivo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ; 

il Decreto Legislativo n r. 50/2016; ) 

DETERMINA 

Di liquidare le fatture sottoelencat e a ll e Ditte creditrici: 
nr. 1/2022 t rasmessa dalla Ditta: EREDI MASTRANGELO Salvatore da Santa Croce di 
Magliano, dell'importo complessivo di € 61o,oo; 
nr. 120/2022 trasmessa dalla Ditta: BIOFARMAEUROPA Srls da Campobasso, 
dell'importo complessivo di € 187,50 

nr. 146/2022 t rasmessa dalla Ditta: BIOFARMAEUROPA Srls da Campobasso, 
dell'importo comp lessivo d i € 157,50; 
nr. 34/2022 trasmessa dalla Ditta: TECNOCENTRO di Dome nico SOCCIO da Campobasso, 
dell'importo co mplessivo di € 222,65; 

Di autorizza re il Servizio Finanzia rio a trattenere l'IV A, delle sopra richiamate fa t ture che dovrà essere versata ai 
sens i dell'a rt. 17-t er 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 Ufficio di Ragioneria 

x 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 all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' a_Qposizione 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 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. 

IL RESPONSABILE 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 
confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, ~ 
~ 

~v.FltNSABILE DEU SERVIZIO 
arilena LAPENNA 


