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CALABRO
COMUNE 1ONVENZTONATO: COMUNE AIELLO

DeterminozionedelResponsabiledelservizioFinonziorio/omministrativo
Referente delegoto della C'U'C'

OGGETÍO: Affldarnento ed lmpegno spesa
CIG 'Fiume 2152423718
clc - Pagnotta 28c2423704

casacomunale

n

RisPoNsABlLEDELsERVlzloFlNANzlARlo/AMMINISTRATIVo
REFERENTE DELEGATO C'U.C.
Visti:
esmi;
- ll Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000
ii ;
ss
mm
e
- llCodice degli appalti (D.tgs 1-6312006)
Contratti e diContabilità;
dei
RegoLamenti
- Lo Statuto Comunale ed ivigenti
- ll D.P R. n.20712010;

-bltol'inaugurazionedella

e Grimatdi hanno sortoscritto
comuni di Laso, Aiero carabro, serra dAielro

"f::;-lJ:tl|Î:orolorrroroi
convenzione attuativa della Centrale di committe;za

la

della stessa;
con annesso Regolamento per il funzionamento

n 7 del281o1/2o74'
n 2 del f6/01/20I5'
Premessochepergiorno3luglìoèprevistal'inaugurazionedeìlaCasaComunale'nell'ambitodellaquale

vista la conferenza dei sindaci
vista la conferenza dei sindaci

l'amministrazione ha previsto un rinfresco;
quanto necessario alla
della fornitura dei prodotti tipici locali e di
RITENUTo oppoRTUNo prouu"o.r" urrl-triuamento
riuicita dell'evento, come di seguito specificato:
-) Pagnotta Michele Per € 480,00
-+ Fiume Giovanni Per € 1150,00
+ coccimiglio Gabriella per € 320'00
€ 730,00 che dovrà
comunale una anticipazione straordinaria di
Ritenuto opportuno altresì autorilzare all,economo
essere tendicontata per il dis(arico;
di € 2 680'00 comprensivi di IVA (€ 989'19) al Piano
altresì di impegnare, la somma complessiva
RITENUTO
Finanziario L.3 2 2 caP 1530;
stato approvato il Bilancro-di Previsione 20I8|2O2A;
DATO ATTO con delibera di CC n 2/2018 è
dei servizi n.21,67/2O18
visrà it o..r.to rindacale dinomina dei responsabili
non ricorrendo al MEPA in quanto lrattasi
RITENUTO OppoRTUNO pro*"6"r. ìr;ri'aamento

'""Ir"J'lliJ:'^T:lT,:r:i:tJ'"",1;T;,,,
267 l2OOO

dì prodotti non

ir visro di esecurività eiusto D lss
dato dar Responsabire der servizio Finanziario

DETERMINA

-+
+
)
-+

Di affidare, per quanto specificato in premessa, alla dltta

Pagnotta Michele per € 480,00
Fiume Giovanni per € 1L50,00
Coccimiglio Gabriella per € 320,00

1.
2.
3.

di impegnare la somma di € 2,680,00 comprensivi di IVA al Piano Finanziario 1.3.2.2 cap L530;
di liquidare le somme a ricezione della fattura;
Di autorizzare all'economo una anticipazione straordinaria dl € 730,00 che dovrà essere rendicontata per il
disca rico;

4.

Di dare atto che è ammesso ricorso avverso il presente provvedimento entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione allAlbo Pretorio dell'atlo stesso al TAR di Catanzaro owero, in via alternativa è possibile
proporre ricorso straordinario al Presidente dell
ubblica da proporre entro 120 giorni, sempre
decorrenti dalla dala di pubblicazione dell'atlo alll

flo.

ll Responsabile del Servizio Fina

amministrativo

Referentq
RagiAnn

Visto di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267

regolprità contabile attestante la copertura

finanziaria.

Data 26/06/2018

Numero

R.P

La presente viene affissa allAlbo Pretorio di questo Comune dal
consecutivi a norma di legge

Aiello calabro ------/

J20rB
ll Responsabile

al

per 15 giorni

