COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 46 del 19/02/2013
OGGETTO

Liquidazione fattura in favore della ditta S.P. s.a.s. di Serpi Maurizio & C. di Oristano per
fornitura D.P.I. (dispositivi di protezione individuale).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 2 del 15/01/2013 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune, Dott. Antonio
Francesco Piras, assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo comprendente anche il
servizio sociale.
Atteso che si è reso necessario provvedere alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per
le persone inserite nel programma azioni di contrasto alla povertà.
Richiamata la propria determinazione n. 4 del 08/01/2007 relativa all’impegno di spesa.
Vista la fattura n. 603 del 01/08/2012 presentata all’ufficio protocollo di questo ente in data 02/08/2012 e
registrata al n. 1898 dell’importo complessivo di € 172,29 (IVA compresa) presentata dalla ditta S.P. s.a.s. di
serpi Maurizio & C. con sede ad Oristano in via Sardegna al n. 51/53 per la fornitura dei citati D.P.I.
Preso atto che la fornitura dei D.P.I. è stata regolarmente eseguita per conto di questa amministrazione dalla
ditta S.P. s.a.s. di serpi Maurizio & C. con sede ad Oristano in via Sardegna al n. 51/53.
Ritenuto di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura.
Visti:
il TUEL 267/2000;
la legge 24/12/2012 n. 228 che riporta quanto segue “per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267”.
DETERMINA
Di liquidare la fattura n. 603 del 01/08/2012 dell’importo di € 172,79 in favore della ditta S.P. s.a.s. di
serpi Maurizio & C. con sede ad Oristano in via Sardegna al n. 51/53.
Di imputare la spesa all’intervento n. 1100403/3 – Impegno 3/2007.
Di provvedere al pagamento mediante accredito su conto corrente in essere presso la Banca di credito
Arborea – Agenzia di Terralba – Codice IBAN IT90Z0836285620000000010418.
Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco Piras)

