COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
Area Affari Generali
Determinazione n. 408 del 18/11/2020
Proposta n. 84
del 18/11/2020

Oggetto: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale – Liquidazione di spesa
fornitura manifesti e cartella elettorale. Cig: ZA92E26AD3

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione del C.C n° 2 del 19.02.2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) triennio 2020/2022;
Vista la deliberazione del C.C n° 4 del 19.02.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio 2020/2022;
Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
Visto il decreto sindacale n. 7 del 04.11.2020 relativo alla nomina dei responsabili dei Servizi;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il Testo Unico n. 267/2000;
Richiamata la propria determinazione n. 66 del 03.09.20202 relativa all’affidamento della fornitura del materiale
elettorale necessario per le elezioni comunali del 25-26 ottobre 2020 ( 3 manifesti di convocazione dei Comizi
elettorali, 3 di nomina degli scrutatori, cartella elettorale on line , manifesti eletti, materiale di cancelleria…) alla ditta
Grafiche E. Gaspari S.r.l. Via M. Minghetti 18 – 40057 Granarolo dell’Emilia ( BO);
Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che la Ditta fornitrice ha inviato le fatture n. 14452/S e
16689/S /2020 per un importo complessivo di € 236,00 + Iva al 22% esclusa;
Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva Protocollo INAIL_24139521 acquisito mediante
accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data
del 11/02/2021;
Dato atto che il pagamento verrà effettuato ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche
sul conto corrente dedicato già comunicato dalla ditta, a tal fine il CIG da indicare negli strumenti di pagamento
relativi ad ogni transazione è ZA92E26AD3;
Ritenuto di dover provvedere in merito imputando la spesa all’intervento n. 1.03.02.014-01.02 del bilancio 2020
giusto impegno n. 432 del Bilancio 2020;
Visto l’art. 184 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa
Di liquidare a favore della Grafiche E. Gaspari S.r.l. Via M. Minghetti 18 – 40057 Granarolo dell’Emilia la somma
complessiva di € 287,92 per la fornitura del materiale elettorale (3 manifesti di convocazione dei Comizi elettorali, 3
di nomina degli scrutatori, cartella elettorale on line , manifesti eletti, materiale di cancelleria…) utilizzato per le
elezioni Comunali del 25.26 Ottobre 2020;
Di imputare la spesa somma all’intervento N. 1.03.02.014-01.02 del bilancio 2020 giusto impegno n. 432 del
Bilancio 2020;
Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di propria competente.
CIG: ZA92E26AD3

Il Responsabile del Procedimento
MARCHE ANNA RITA

Il Responsabile del Servizio
DELOGU MARISTELLA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 18/11/2020
Il Responsabile del Servizio
DELOGU MARISTELLA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 18/11/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90
Osidda, 20/11/2020
L'addetto alle Pubblicazioni
MARCHE ANNA RITA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

