
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

I SETTORE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 7 DEL 13/01/2021      

 REG.  GEN. N. 60 DEL 21/01/2021 

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria. Liquidazione. CIG: Z6D2F69191 
 

Visti gli artt.107 e 109 del D. Lgs  18.8.2000 n.267; 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

Visti gli artt.183 e 184 del D. Lgs. 267/00;  

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;  

Visto l’art.147 bis introdotto dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 07/12/2012 n. 213; 

Visto il Decreto Sindacale  n. 24/2020, prot. n.15235 del 10/11/2020 con il quale sono state conferite le 

funzioni di responsabili dei servizi, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Vista la delibera di C.C. n. 42 del 27.11.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo 

all’anno 2020 e pluriennale 2020/2022;  

Richiamata la propria precedente determinazione n. 173 del 27/11/2020, con la quale è stato impegnato 

l’importo, per la fornitura di materiale di cancelleria, di € 600,00 oltre IVA a favore della soc. Grafica 

Montese s.n.c. con sede in Monte di Procida alla via Cappella Trav. privata cf/p.iva 04402510632; 

Vista la fattura n. 83/PA del 15/12/2020 di € 732,00, acquisita al protocollo generale con n. 17247 del 

16/12/2020, della “Grafica Montese snc”; 

Riscontrata la regolarità della fornitura in oggetto;      

Dato atto che la suddetta società risulta regolare con il versamento dei premi  accessori e contributi, come da 

DURC in corso di validità, prot. n. 15491 del 17/11/2020;  

Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione; 

 

DETERMINA 
 

Di liquidare, a fronte della  fattura di cui in premessa, la somma complessiva  di € 732,00 alla soc. Grafica 

Montese s.n.c. con sede in Monte di Procida alla via Cappella Trav. privata, autorizzando l’ufficio di 

ragioneria al pagamento a mezzo accredito sul conto corrente dedicato presente in fattura;  

Imputare  la spesa di cui è determina all’ intervento 01.02.1.03.01.02.001 cap. 1111 del corrente esercizio 

finanziario, gestione residui 2020, dandosi atto che la stessa è contenuta nei limiti dell’impegno assunto con 

determina n.173/2020. 

Di trasmettere il presente atto al settore I per la pubblicazione all’albo pretorio on line. 

Il Funzionario Responsabile 

Dott.ssa Concetta Scuotto 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 

dell’art.151, comma 4, del D. Lgs.267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Giovanni Marino 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 21/01/2021     

Il Messo Comunale 

Filiberto Emanato 
 

 



                                                                                                                        


