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OGGElTO: Liquidazione fornitori per impegni precedentemente assunti. 

Il 8 APRILE 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, 

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 le proprie precedenti determinazioni n. 98/2021 e nr.2/2022 , con le quali si assumeva impegno, 
sul Macroaggregato Macroaggregato 1690.2 09- 04-1-103 del Bilancio di Previsione corrente, per 
acquisto materiali necessari alla riparazione alla rete idrica rurale e urbana, presso la Ditta F.lli 
D'Onofrio da Bonefro; 

Vista la propria precedente determina n.8/2022, con la quale si assumeva impegno, sul 
Macroaggregato 1064 04- 01-1-103 , gestione competenza, del bilancio di previsione anno 2022, in 
corso di formazione, per sanificazione urgente del locale plesso scolastico, in considerazione che si è 
verificato un caso di positività al COVI D- a cura della Ditta: TECNOCOOP con sede a Ripalimosani; 

Vista la propria precedente determina n. 20/2022, con la quale si assumeva impegno, sul 
Macroaggregato 01.02.1.103-1042.2, gestione competenza, del bilancio di previsione anno 2022, in 
corso di formazione, per l'acquisto di toner per le stampanti e fotocopiatrici, nonché altro materiale 
di cancelleria, in uso negli uffici comunali, acquisti da effettuarsi presso gli abitual i fornitori di questo 
Ente: SMAU di M. Spallone, TECNOCENTRO e Soluzioni Hardware e Software da Campobasso; 

Vista la propria precedente determina n.22/2o22, con la quale si assumeva impegno, sul 
Macroaggregato 1690.2 09- 04-1-103 , gestione competenza, del bilancio di previsione anno 2022, 
in corso di formazione, per acquisto materiali necessari alla riparazione idrica e nolo escavatorino 
nelle Contrade : Coste Coste - Serbatoio Arianotte- e San Benedetto di questo Comune; 

SMART CIG numero: Z2B35CF060; 

Vista la propria precedente determina n.22/2o22, 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; 

Dato Atto che le forniture sono regolarmente avvenute; 

Viste le fatture elettroniche: 
1) nr. 1/2022 trasmessa dalla Ditta:F.IIi D'Onofrio da Bonefro, dell'importo complessivo di € 152,40; 
2) nr. 2/2022 trasmessa dalla Ditta: F.lli D'Onofrio da Bonefro, dell'importo complessivo di € 71,37; 
3) nr. 31/2022 trasmessa dalla Ditta:TECNOCOOP con sede a Ripalimosani, dell'importo complessivo 

di € 183,00; 
4) nr. 311/2022 trasmessa dalla Ditta: Soluzioni Hardware e Software da Campobasso; dell'importo 

complessivo di € 44,99; 
5) nr. 103/2022 trasmessa dalla Ditta: SMAU da Campobasso; dell'importo complessivo di € 183,00; 
6) n r. 6/2022 trasmessa dalla Ditta: NIZZOLA Antonio da Morrone del Sannio; dell'importo 

complessivo di € 8oo,oo; 
7) nr. 16/2022 trasmessa dalla Ditta: DIMENSIONI srl da Campobasso; dell'importo complessivo di € 

2.860,90; 
8) nr. 958/2022 trasmessa dalla Ditta: ASCENSORI DI GREGORIO GABRIELE srl da Campobasso; 

dell'importo complessivo di € 247,05; 
9) nr. 22/2022 trasmessa dalla Ditta: CAMPOPIANO S.A.S da Campobasso; dell'importo complessivo 

di € 182,02 

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



- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies , del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
febbraio 2022, n. 15, ha previst o il differimento al 31 maggio 2022 del t ermine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2022/ 2024 e fino a tale data, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

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

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 
Di liquidare le fatture sottoelencate alle Ditte creditrici: 

10) n r. 1/2022 trasmessa dalla Ditta: F.lli D'Onofrio da Bonefro, dell'importo complessivo di € 152,40; 

11) nr. 2/2022 trasmessa dalla Ditta: F.lli D'Onofrio da Bonefro, dell'importo complessivo di € 71,37; 

12) nr. 31/2022 trasmessa dalla Ditta:TECNOCOOP con sede a Ripalimosani, dell'importo complessivo 
di € 183,00; 

13) nr. 311/2022 trasmessa dalla Ditta: Soluzioni Hardware e Software da Campobasso; dell'importo 

complessivo di € 44,99; 
14) nr. 103/2022 trasmessa dalla Ditta: SMAU da Campobasso; dell'importo c9rnp/essivo di € 183,00; 

15) nr. 6/2022 t rasmessa dalla Ditta: NIZZOLA Antonio da Morrone d'el Sannio; dell'importo 
complessivo di € 8oo,oo; 

16) n r. 16/2022 trasmessa dalla Ditta: DIMENSIONI srl da Campobasso; dell'importo complessivo di € 

2.860,90; 
17) nr. 958/2022 trasmessa dalla Ditta: ASçENSORI DI GREGORIO GABRIELE srl da Campobasso; 

dell'importo complessivo di € 247,05; 
18) nr. 22/2022 trasmessa dalla Ditta: CAMPOPIANO S.A.S da Campobasso; dell'import o complessivo 

di € 182,02 

B) Di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IV A, delle sopra richiamate fatture che dovrà essere 
versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, /ett. 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 

x 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. 
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. 

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 
,~,......:~.a, confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

lfll);:,..--...04'~ 
,,.~"-ANSABILE DEL SERVIZIO 

r-- arilena LAPENNA 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo Pretori o 

del CoJS sA PR:t20~~le del! 'Ente w2w 3zo1AoPR:s2oi , per 15 giorni consecutivi 

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


