COMUNE DI AGNANA CALABRA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

DETERMINAZIONE N 28 DEL 30/06/2014
Reg. Gen. n . 94
Prot. n. 2126

data 03-07-2014

SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO LIBRERIA GENTILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso che gli alunni della scuola dell’obbligo hanno effettuato la fornitura dei libri di testo presso
la Libreria Gentile sita in Corso Garibaldi,97 Siderno (RC);
Vista la fattura n. 04 del 23/05/2014 di € 1734,34 IVA compresa, emessa dalla predetta libreria e
relativa alla fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola dell’obbligo;


VISTO il decreto sindacale N° 1 del 21.01.2014 con il quale veniva assegnata la responsabilità
dell’area amministrativa – finanziaria al dott. Antonio Marra;









VISTA la deliberazione di G.C. n° 04 del 21.01.2014 con le quale viene confermato,per la
durata di gestione dell’esercizio finanziario 2014 l’assegnazione delle risorse disposta dal
P.E.G. ;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il d.lgs. 18.08.00, n° 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 2014 in corso di
Formazione.
DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata all’albo on line sul sito del
Comune nella sezione “Amministrazione aperta”

DETERMINA
1. Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;
2. Di liquidare alla Libreria Gentile, con sede in Siderno, Corso Garibaldi, 97 la fattura n. 04 del
23/05/2014 per l’importo complessivo di € 1734,34 Iva compresa e relativa alla fornitura di libri
di testo per gli alunni della scuola dell’obbligo del Comune di Agnana Calabra (RC);
3. Di effettuare mandato di pagamento alla Libreria Gentile mediante bonifico bancario presso Banca
Nuova Agenzia di Siderno. Cod. Iban: IT16Z0513281590807570328082
4. Di imputare la spesa di € 1734,34 all’int. 10.402.02 Cap.584;

Di esprimere ai fini del controllo preventivo di regolarità Amministrativo – Contabile di cui all’art. 147/Bis
comma 1, del D.lgs n° 267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio Marra

Ai sensi degli artt. n. 151, 4° comma e n. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si
appone il visto per la regolarità contabile, la copertura finanziaria ed effettuati controlli e riscontri
amministrativi contabili e fiscali.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio Marra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia di questa determina viene affissa all’albo pretorio dell’Ente e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. n. 124 primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Data 03-07-2014
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
f.to Giuseppe Sansalone

