
Comune di Bellizzi 
 

 

AREA AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE 

Numero di Registro Generale 363 del 16.04.2019 

Numero di settore 61 del 16.04.2019 

Proposta 436 del 16.04.2019 

Oggetto: Fornitura cornici varie per manifestazioni istituzionali - CIG ZDA27F5594 

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di aprile nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determina n. 337 del 10.04.2019 con la quale è stata impegnata la somma di € 319,64 IVA compresa, per la 
fornitura di materiale per manifestazioni istituzionali; 

VISTA la fattura n. 1/PA del 10.04.2019 presentata per la liquidazione dalla citata ditta, ammontante a €319,64, IVA 
inclusa, acquisita al protocollo di questo ente in data 15.04.2019 al n. 7769; 

RISCONTRATO che il documento contabile summenzionato corrisponde ai termini e alle condizioni pattuite, è 
relativo a spese preventivamente impegnate ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e rientra nei limiti di quanto 
preventivamente impegnato; 

CONSIDERATO che le forniture di cui sopra sono state regolarmente effettuate ed eseguite nei modi e termini 
stabiliti; 

ACCERTATA la regolarità contabile richiesta il 09.04.2019 con n. prot. INAIL_15944132 con scadenza validità il 
7.08.2019; 

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra specificata; 

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione, lo scrivente ne attesta la regolarità tecnico-
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241; 

VISTI lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il T.U.E.L.;  

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 6 febbraio 2017, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’Area 
AA.GG.; 

DETERMINA 
DI LIQUIDARE a favore della ditta HOBBY CORNICI di Formisano Filomena, con sede in Bellizzi (SA) alla via Torino 
n. 12, P. IVA 02560160356 – C.F. FRMFMN 64P60 L259Z la somma complessiva di € 319,64, IVA compresa; 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 319,64, IVA compresa, trova imputazione all’Int. 0111103 Cap. 
221/0 del bilancio 2019 (Imp. n. 629 del 09.04.2019);   

A norma dell'art. 5 della legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente; 

DI TRASMETTERE la presente determinazione, redatta in unico originale, all’Ufficio Ragioneria per i relativi 
provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all’Ufficio Segreteria, di cui una copia per l’inserimento nella raccolta 
ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all’Ufficio Notifiche per la prescritta 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per gg. 15. 

IL RESPONSABILE AREA AA.GG. 

Dott. Alfonso Del Vecchio 
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