
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 215  del 23-10-2018

OGGETTO

LIQUIDAZIONE SPESA TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI - DITTA TORINO MADDALENA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 25-10-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE VII SETTORE

Premesso  che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso
l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministrazione;

 Richiamata la propra determina n° 103 del 04/06/2018  con la quale si affidava il
servizio  alla ditta Torino Maddalena  da Roccapiemonte (SA) P.IVA 05060360657
e si assumeva l’impegno di spesa;

Vista la fattura n. 63/18  dell’importo di €. 199,50  relativa alla trascrizione delle
sedute di C.C. del 12/07/2018 e del 10/09/2018   trasmessa per la liquidazione dalla
predetta ditta e acquisita  al prot. n. 25861 del 18/10/2018;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al
sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di
validità prevista per la data del 08/01/2019;

Accertato che il predetto titolo di spesa è stato emesso a seguito di regolare
prestazione di servizi e risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle
condizioni pattuite;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi
dell’art. 184 TUEL di cui al D.Lgvo 18 Agosto  2000, n° 267;

Attesa la propria competenza ai sensi  del decreto n° 1 del 09/01/2018  prot 553  e
del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di liquidare a saldo delle fatture sopra indicata, alla Ditta Torino Maddalena da
Roccapiemonte (SA)  la somma  di €. 199,50  per la trascrizione delle  sedute di
C.C. del 12/07/2018 e del 10/09/2018;

Di imputare la spesa sul  Capitolo  82/3- Cod. 01.03.-1.03.01.02.001 –Imp. n.
275/18 -   parte uscita  del Bilancio 2018;

 Di trasmettere il presente atto, con i documenti giustificativi, al servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi degli art. 184  del D.Lgs.
18/08/2000, n° 267 (TUEL)



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 26-10-2018 Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 26-10-2018 Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


