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N°.  714 R. G. del  13/09/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

02
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

N°.  N. 127 Registro del Settore del 07/09/2016

OGGETTO:  SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI.  LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG: 
Z7D196F21A            



OGGETTO: Servizio stampa manifesti e volantini.  Liquidazione fatture. CIG: Z7D196F21A 
          Stampati ufficio tributi. Liquidazione fattura.   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 del 01.07.2016 con il quale si attribuivano le posizioni organizzative 
ai Responsabili  di Settore;

VISTA la delibera di C.C. n. 10 del 28.05.2016 con la quale  si approvava  il bilancio per l’esercizio 
finanziario 2016;

CHE con determina n. 296 del 02/05/2013 veniva affidato alla ditta Tipografia Verardi da Racale la 
stampa di manifesti e volantini; 

VISTO che per il servizio di stampa di manifesti e volantini è stata impegnata con determinazione 
dirigenziale n. 331/2016  la somma di €4.000,00 sul cap. 5574 del corrente bilancio; 

VISTO la fattura n. 9_PA del 3/6/2015, prot. n. 6340 del 8/6/2015, di € 305,00 (di cui € 250,00 di  
imponibile ed € 55,00 di IVA al 22%);

VISTO la fattura n. 48 del 01/09/2016, prot. n. 9794 del 1/9/2016, di € 1.258,26  (di cui € 1.031,36 di  
imponibile ed € 226,90 di IVA al 22%);

VISTO  che  per  Stampati  ufficio  tributi  è  stata  impegnata  con  determinazione  dirigenziale  n. 
632/2016  la somma di € 800,00 sul cap. 5574 del corrente bilancio           

VISTO la fattura n. 47 del 01/09/2016, prot. n. 9793 del 1/9/2016, di € 800,00  (di cui € 655,74 di 
imponibile ed € 144,26 di IVA al 22%);

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 LIQUIDARE  in favore della ditta Tipografia Verardi Emilio da Racale,  P. IVA 00957270754 la 
somma di € 1.563,26 (di cui € 1.281,36 di imponibile ed € 281,90 di IVA al 22%), giusto impegno 
n.638 del corrente esercizio, utilizzando è il seguente CIG: Z7D196F21A del 14/4/2016; 

DI LIQUIDARE  in favore della ditta Tipografia Verardi Emilio da Racale,  P. IVA 00957270754 
l’ulteriore somma di € 800,00 (di cui € 655,74 di imponibile ed € 144,26 di IVA al 22%), giusto  
impegno n.1373 del corrente esercizio, utilizzando il seguente CIG: Z511AC4156 del 26/7/2016; 
 



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)
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Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 14/09/2016 
per quindici giorni consecutivi. 1324

Taviano, lì 14/09/2016
Responsabile settore AA.GG.

  Marilena Lupo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai  
sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.


