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N°.  632 R. G. del  28/07/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

02
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

N°.  N. 116 Registro del Settore del 26/07/2016

OGGETTO:  STAMPATI UFFICIO TRIBUTI ¿ DITTA TIPOGRAFIA VERARDI .  IMPEGNO DI SPESA - 
CIG: Z511AC4156 DEL 26/7/2016

Attestazione Finanziaria e Contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno assunto con la presente determinazione che diviene esecutiva 
con la apposizione del presente visto. (Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

Capitolo Articolo Importo Numero Sub Anno

€ 

IMP.1373/2016

Taviano, lì 28/07/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Francesco Trianni

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il    per 
quindici giorni consecutivi. 

Taviano, lì 28/07/2016
Il Segretario Generale

  Giancarlo Ria



OGGETTO: Stampati  ufficio tributi  –  Ditta Tipografia Verardi  .   Impegno di  spesa -  CIG: 
Z511AC4156 del 26/7/2016.                         
                    

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE

VISTA la Legge nr.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto sindacale n. 10/2016 con il quale sono state attribuite le titolarità delle posizioni 
organizzative con funzioni gestionali;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 28/5/2016  con la quale è stato approvato il  
bilancio di previsione per l’anno 2016;

CHE è  stata  affidato  alla  ditta  Tipografia  Verardi  da  Racale  la  realizzazione  degli  stampati  per 
l’Ufficio Tributi; 

VISTO che per la realizzazione degli stampati per l’Ufficio Tributi è necessario  impegnare sul cap. 
5484 del corrente bilancio la somma di € 800,00 al fine di provvedere la liquidazione delle relativa  
fatture; 

VISTO il regolamento di contabilità.

DATO ATTO che:

 sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
 non risultano esistenti cause di incompatibilità;
 non risultano rapporti di parentela di amicizia tali da interferire con il  provvedimento;
 l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della  

vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
 sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle 

informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente. 

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE  in favore della ditta Tipografia Verardi Emilio da Racale,  P. IVA 00957270754 la 
somma complessiva di € 800,00 a sul cap. 5584 del bilancio 2016;

DI DARE ATTO che il CIG da utilizzare è il seguente: CIG:  Z511AC4156 del 26/7/2016; 
 
DI LIQUIDARE le somme necessarie con successivo atto previa presentazione delle fatture; 

DI  DARE ATTO  che  la  presente  determinazione  deve  essere  inserita  sul  sito  istituzionale  nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “liquidazione e pagamenti”, ai sensi del D.Lgs n.  
33/2013;

DI  DISPORRE la  pubblicazione  della  presente  determinazione  all’ALBO  Pretorio  on  line  del 
Comune di Taviano;

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE
                  (Dr. Francesco TRIANNI)


