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Provincia di Palermo

___________
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– E-mail: s.ficile@comune.polizzi.pa.it
– PEC: ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it

–

       Determinazione N.   29         del  22/01/2016         Registro Generale 

                               Determinazione N.   08        del   21/01/2016          Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  
Ufficio Personale -Ufficio Economato 

OGGETTO:  Liquidazione  fattura  Elettronica  Prot.  n.0013858  del  04/12/2015n.
540/2015  alla Ditta Centro Ufficio Service  Soc. Coop.  per Acquisto
Toner vari , mediante ordine diretto  tramite Consip/Mepa  occorrenti
per il funzionamento degli  Uffici Comunali  € 811,06 I.V.A. Inclusa  -

CIG :  ZF317565A0 -
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        IL  RESPONSABILE DELL' AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA E PERSONALE  

• Vista la superiore proposta di determinazione  avanzata dall' Economo Comunale; 
• Vista  la   fattura  di  pagamento  presentata  in  data   04/12/2015  giusto  Prot.  0013858,  n.

540/2015 ,  dalla  Ditta   Centro Ufficio Service Soc.  Cooperativa  con sede in  Via della
Massimilla  159- ROMA ,   ammontante a complessive €  811,06 di cui € 664,80 imponibile
ed € 146,26  I.V.A al 22%  per la fornitura di vari toner occorrenti per il funzionamento degli
gli uffici comunali ;  

• CHE   la fornitura è stata effettuata per cui necessita liquidare la  suddetta fattura  per l' importo
dovuto ;  

• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 184  del decreto legislativo 267/2000;
• Visto  il regolamento  per la disciplina dei contratti ; 
• Visto  il regolamento per la disciplina dei lavori,forniture e servizi in economia ; 
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

                
    

      D E T E R M I N A 

1. Di  liquidare  alla Ditta Centro Ufficio Service Soc. Cooperativa  con sede in Via della
Massimilla  159- ROMA ,  la fattura  di pagamento,  giusto prot. 0013858 del 04/12/2015 n.
540/2015, ammontante a complessive €  811,06 di cui € 664,80 imponibile ed € 146,26
I.V.A al 22%  con accredito bancario le cui coordinate sono specificate in calce alla suddetta
fattura di pagamento che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, per la fornitura di  vari toner  occorrenti  per il funzionamento
degli uffici comunali  ; 

2. Di  far gravare la superiore somma di € 811,06  I.V.A. Inclusa sul cap.1043/8 del bilancio
del  corrente esercizio in corso di formazione , alla voce “ Stampati cancelleria e varie “
gestione residui passivi , che presenta la dovuta disponibilità , giusto Imp. 636/2015 ; 

  
   Polizzi Generosa lì 21/01/2016                      

   Il Responsabile dell' Area Finanziaria 
             f.to   Dr.  Mario  Cavallaro   
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