COMUNE DI SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO
88060 PROVINCIA DI CATANZARO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Copia
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 100

LIQUIDAZIONE FATTURA SOSTITUZIONE TERMINALE
DIPENDENTI. CIG : Z5B2E837CD

09/11/2020

RILEVAZIONE

PRESENZE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto:
•

•

•

•
•
•

la Convenzione per il conferimento della funzione di cui alla L. n. 135/2012, art. 19 lettera
a) organizzazione generale dell'amministrazione, sottoscritta in data 14/10/2016 tra
l'Unione dei Comuni del Versante Ionico ed il Comune di S. Andrea Apostolo dello Ionio;
il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 5 del 07/11/2018, di nomina di
Responsabile del Settore Affari Generali Istituzionali e Sociali dell’Unione dei Comuni, così
come modificato ed integrato dalla delibera di Giunta dell'Unione n.30/2016;
il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 4 del 28/05/2020, con il quale lo
scrivente è stato nominato Responsabile del Settore Affari Generali Istituzionali e Sociali
dell’Unione dei Comuni e di questo Ente;
il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 86 del 25.09.2020 con la quale è stato preso l’impegno
per l’acquisto di un nuovo terminale di rilevazione delle presenze, per l’importo di € 350,00 oltre
iva, dalla ditta Nuova Elscar di Falvo Vincenzo con sede in Via Nazionale, 2- 88063 Catanzaro, p.i.
00785560798;
Vista la fattura elettronica n. 237/PA del 01/10/2020 di € 427,00 compresa IVA, registrata al
protocollo dell’Ente n. 4553 del 02/10/2020, trasmessa dalla ditta su indicata;
Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con numero protocollo
INAIL-INPS 24144275 del 14/10/2020 attestante la regolarità contributiva della ditta con validità
fino al 11/02/2021;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18/08/200 n. 267;
Rilevato che, in conformità alla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il
CIG è il seguente: Z5B2E837CD;

Visti gli artt. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Ritenuto, pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui al punto precedente;
DETERMINA
1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. di liquidare la fattura n. 237/PA del 01/10/2020 di € 427,00 compresa IVA trasmessa dalla
ditta Nuova Elscar di Falvo Vincenzo con sede in Via Nazionale, 2- 88063 Catanzaro, p.i.
00785560798, per l’acquisto del nuovo terminale di rilevazione delle presenze;
3. di dare atto che la spesa trova imputazione al Cap. n. 82, impegno n. 120;
4. di dare atto che, sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
5. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l’emissione
del relativo mandato di pagamento;
6. di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale
dell'Ente, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15
giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
F.to Larocca Vincenzo

COMUNE DI SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO
(PROVINCIA DI CATANZARO)
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
rilascia:
XPARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, 09/11/2020
Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Dott. Bruno Iorfida
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
Esercizio

n.120

€ 427,00
iva compresa

82

2020

Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, 09/11/2020
Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Dott. Bruno Iorfida
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo,
ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, 10/11/2020
La Responsabile del Servizio
F.to Rosaria Aversa

