COPIA

Comune di Villa Faraldi
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N°1 DEL 03/01/2018
Numero di registro generale:
Numero di protocollo:

79

OGGETTO:
Impegno di spesa con la Ditta C&C di Imperia per servizio di conservazione a norma dei
documenti informatici. Anno 2018. Periodo 01.01.2018-31.12.2018.
CIG: Z4821949D6.
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OGGETTO: Impegno di spesa con la Ditta C&C di Imperia per servizio di conservazione a
norma dei documenti informatici. Anno 2018. Periodo 01.01.2018-31.12.2018.
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=======================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
-Dato atto che i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.147 bis del D. L.vo n. 267/2000
sono racchiusi rispettivamente nella firma del Responsabile del servizio in calce al provvedimento
e nel visto del responsabile del Servizio Finanziario;
-Premesso che si rende necessario nonché obbligatorio porre in essere il contratto per il servizio di
conservazione come in oggetto;
-Dato atto che per il minimo importo della spesa, si ritiene conforme ai principi di efficacia
rivolgersi direttamente alla Ditta espressa in premessa;
-Vista l’offerta della Ditta in questione,
economicamente congrua;

ritenuta confacente alle esigenze dell’Ente ed

-Rilevato pertanto che ai sensi dell’art. 183 del D. L.vo 267/2000 e ss. mm. occorre procedere
all’assunzione dell’impegno di spesa, della somma occorrente di € 350,00 più IVA al 22% per un
totale complessivo di € 427,00;
-Visto il decreto del Sindaco, con il quale venivano confermati i responsabili dei servizi comunali,
assegnando nel contempo le necessarie risorse finanziarie;
-Vista la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale si provvedeva alla assegnazione delle risorse ai Responsabili del Servizi per l’anno 2018;
-Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8
in data 03.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile;
-Visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
-Per quanto sopra esposto;
DETERMINA
Di assumere apposito impegno di spesa con la Ditta S&C di Imperia dell’importo di €
350,00 più IVA al 22% per un totale complessivo di € 427,00;
2) Di imputare la spesa complessiva di €427,00 alla voce di spesa avente capitolo 1043/06 ;
3) Di provvedere alla liquidazione, a presentazione di fattura previa apposizione del visto di
regolarita’ del responsabile del servizio sottoscritto.
1)

Villa Faraldi, 03.01.2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Rag. SCANO Massimo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la presente determinazione;
Visto l’art. 151, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000;
DICHIARA
La Regolarità contabile sotto il profilo della copertura finanziaria.
Villa Faraldi 03.01.2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. CHIAROLANZA Domenico
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ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 03.01.2018, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
_______ F.to _______

