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Settore Amministrativo-Tributi
Prov. di Catanzaro
Affari Generali
===============================================================
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 04
Del 21.01.2014
REG. GEN. N. 15
==========================================================
Oggetto: Liquidazione di spesa per manifestazione natalizie anno 2013.
Il Responsabile del Settore
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 comma 3° del D.Lg.vo
18.08.2000 n. 267 nonché in virtù dei poteri conferiti con decreto sindacale di
nomina a firma del Sindaco p.t. n. 3156 del 30.07.2013;
Premesso che, con propria precedente determina n. 152 del 17.12.2013, per tutti i
motivi nella stessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
veniva impegnata la somma prevista in Bilancio nella misura complessiva di €.
5.000,00 (cinquemila) per far fronte alle spese preventivate per le manifestazioni
natalizie, tra le quali il noleggio degli addobbi natalizi nella misura di €. 3.000,00;
Che l’impegno trovava copertura sui capitoli 75,94 e 415 del bilancio 2013
regolarmente approvato;
Che la Nuova Luce SAS di Macrina Elisabetta da Gasperina, ditta che ha fornito le
luminarie natalizie, ha trasmesso fattura n. 21 del 07.01.2014, acquisita al
protocollo di questo Ente in data 15.01.2014 col n. 189 per l’importo di €. 3000,00
IVA compresa;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di €. 3000,00 come da
impegno di cui sopra;
VISTI:
il Parere favorevole espresso, dal Responsabile Settore Finanziario ai
sensi dell’ art.49 , comma 1 del D.Lgs 267/00, nel testo come
sostituito dall’ art. 3 , comma 1 lett.b) del D.L.10.10.12 n.174,
convertito, con modificazioni, nella Legge 213/07/12/12;
Visto l’ art.48, comma 1 e 2 del D.Lgs 267/00
Visto l’ art.107 del D.Lgs 267/00 in materia di competenze dei
Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi;
Visto il bilancio di previsione esercizio 2014 in corso di elabirazione;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente,
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare, in favore della ditta La Nuova Luce SAS di Macrina Elisabetta avente
sede legale in Gasperina ( CZ) la somma di €. 3.000,00 a saldo fattura nr. 21 del
07.01.2014;
Imputare la spesa sui capitoli 75, 94 e 415 del bilancio 2013 gestione residui,
regolarmente approvato;
Di autorizzare, l’Ufficio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento
secondo le coordinate e modalità specificate nella predetta fattura

Lì 21.01.2014

Il Responsabile del Settore
-Dott.ssa Patrizia Palmitelli-

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria con impegno a valere sul Capitolo 75.94 e 415 del Bilancio 2013, Gestione
competenza, nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in
conformità all’art. 151 comma 4° D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Caraffa lì 21.01.2014
Il Responsabile di Ragioneria
Rag. Rocco Loprete

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 21.01.2014
con il numero 36 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
La stessa viene inserita nell’Albo Elettronico del Comune di Caraffa di CZ, consultabile
attraverso l’apposito link situato sulla home page del sito istituzionale del Comune in
conformità alla L. n. 69/2009 ed al regolamento comunale approvato con deliberazione
della G.C. n. 71 del 22.12.2009 (indirizzo web del Comune di Caraffa di CZ: comune.
caraffa.cz.it).
Caraffa, 21.01.2014
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Patrizia Palmitelli

