COMUNE DI PRALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Provincia di TORINO
____________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con
decorrenza dal 10.05.2018

AREA 03
DETERMINAZIONE N. 10 del 07/05/2018
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SOLARO Graziano
OGGETTO:

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4
MARZO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEGLI STAMPATI NON
FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO (CIG ZB2223F399).

Il sottoscritto SOLARO Dr. Graziano, Responsabile del Servizio 0107;
CONSIDERATO che per i molteplici adempimenti di competenza di questo Comune per le
consultazioni elettorali in oggetto si è dovuto provvedere a varie forniture, in conformità alle
disposizioni pervenute dagli uffici competenti;
PREMESSO che con determinazione n. 03/A3 del 10.02.2018 è stata affidata alla ditta Manitto
Tipolitografia s.r.l. con sede legale in Via Bardonecchia 77/3 - Torino la fornitura del materiale
elettorale necessario per l’espletamento delle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018, non
fornito direttamente dallo Stato;
VISTE le istruzioni impartite per il pagamento delle spese conseguenti;
DATO ATTO che la ditta ha eseguito la fornitura ed ha presentato, ai fini della liquidazione delle
proprie spettanze, regolare Fattura n. 74EL del 27/02/2018 dell’importo di € 280,00 oltre, allegata
in copia alla presente;
DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC protocollo n. INPS_9718481 valido fino
al 22/06/2018 ha comunicato che la ditta MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. con sede legale in Via
Bardonecchia 77/3 – Torino(TO), risulta regolare ai fini del DURC;
VISTO il “Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori”
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 11.06.2007, n. 19;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 10/2014 che individua i Responsabili delle Aree, delle
posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2014/2019;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
•

di liquidare alla ditta MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. con sede legale in Via Bardonecchia
77/3 – Torino(TO), per la regolare fornitura degli stampati necessari per l’espletamento delle
procedure amministrative di propria competenza, che non vengono forniti direttamente
dallo Stato, giusta Determinazione del Responsabile del Servizio del 10.02.2018, n. 3/A3, la
fattura n. 74EL del 27/02/2018, dell’importo di € 341,60 IVA inclusa;

•

di dare atto che la spesa, ammontante a complessivi € 341,60 trova imputazione al Codice
di Bilancio 01.07-1.03.01.02.010 (Capitolo 1042/3 - Spese per consultazioni elettorali a carico
dello Stato) del Bilancio 2018 - Gestione Competenza;

•

di dare atto che la spesa è interamente a carico dello Stato e sarà, pertanto, oggetto di
rendiconto e di richiesta di rimborso al medesimo tramite la competente Prefettura.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Graziano Dr. SOLARO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Silvana RICHARD

