
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

 

VISTO il Decreto Sindacale di Nomina di Responsabile dell’Area Amministrativa prot. 4353 del 05/06/2018;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale nr.11 del 17/05/2021 con la quale sì è approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023;

RICHIAMATA la Determina DSG 00220/2020 del 28/07/2020 nr. sett. 91/2021 con la quale si è provveduto
ad impegnare la somma di Euro 732,00 in favore della società “BUY QUICK SOCIETA’ COOPERATIVA” con
sede in Lusciano via M. D’Antona 4 –P.IVA 03188982613, per la fornitura di nr.1500 tagliandi buoni spesa;

DATO ATTO che la fornitura è stata consegnata nei tempi e nei modi stabiliti all’atto dell’affidamento;

ACQUISITA la fattura nr. 0000032 del 29/07/2021 emessa dalla suddetta ditta dell’importo di Euro 600,00+
IVA al 22 % per un totale di Euro 732,00,

ATTESO che dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture
è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al
fornitore: ZA03262ADA;

VISTA le regolarità contributiva, acquisita a mezzo DURC-ON LINE con prot. INAIL_ 28427495 con scadenza
12/11/2021;

CONSIDERATO che la somma necessaria alla liquidazione trova copertura al capitolo 11202 art. 5 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con delibera di C.C. nr. 11 del 17/05/2021;

VISTO il D. L g s. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

 

DETERMINA

 

1. Di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare la fattura 0000032 del 29/07/2021 emessa dalla suddetta ditta dell’importo di Euro

600,00+ IVA al 22 % per un totale di Euro 732,00 in favore BUY QUICK SOCIETA’ COOPERATIVA” con
sede in Lusciano via M. D’Antona 4 –P.IVA 03188982613, per la fornitura di nr.1500 tagliandi buoni
spesa;

3. Di dare atto che l’importo di fattura sopra citato trova copertura sul capitolo 11202 art. 5 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con delibera di C.C. nr. 11 del 17/05/2021;

4. Di trasmettere la seguente determinazione all’Area Economico Finanziaria per l’emissione del relativo
mandato di pagamento da effettuarsi a mezzo bonifico di cui all’IBAN IT42J0306975213100000001393;

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul Portale “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del comune di Villa di Briano. cosi come previsto dalla legge.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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