COMUNE DI ACQUA VIVA PLATANI
Libero Consorzio comunale di Caltanissetta
Proposta di determinazione per il responsabile del provvedimento
j

Det. n.m del

J I GIÙ. 2019

Oggetto: Liquidazione spesa per acquisto libro per aggiornamento professionale,
CONSIDERATO CHE si è reso opportuno l'acquisto del testo "La legge di bilancio
2019" della ditta Maggioli spa;
VISTA la fattura in formato elettronico n. 0005951204 del 31.01.2019 della ditta
Maggioli spa di €. 71,20;
RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura 'sopra citata;
ACQUISITO IL Dure attestante la regolarità contributiva della ditta Maggioli spa;
PRESO ATTO del Cig.nr.Z0128B88B6;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente O.EE.LL. in Sicilia;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
SI PROPONE
DI LIQUIDAJRE alla ditta Maggioli spa la somma complessiva di €.71,20 relativa
alla fattura su citata;
DI. IMPUTARE la suddetta spesa a carico dei codice di bilancio 01.03-1.03 del
bilancio corrente, giusto impegno 126.
IL RESPON

L PROCEDIMENTO
ella Rita)

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDI
VISTA la superiore proposta;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
DETERMINA
DI APPROVARE la superiore proposta facendone propri le motivazioni e il
dispositivo che qui si intendono integralmente riportati.
IL RESPONSABI
(Dot/.

PROVVEDIMENTO
azzaro)

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli
artt. 147 bis e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della predente determinazione.
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione
e se ne attesta la relativa copertura finanziaria.
L'Impegno contabile è stato registrato:

CODICE
01.03-1.03

CAPITOLO

148

AJRT.
•3

IMPEGNO

126 ;

IMPORTO
€.71,20

Acquaviva Platani, lì

IL RESPONSABILE DEL
Rag.

N.

ZIO FINANZIARIO

del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretorio il
IL MESSO COMUNALE

Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente
determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente e per quindici
giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte
opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Doti. Luigi Lazzaro)

