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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio Ufficio Protocollo

N.R.G. 259 del
23/11/2018

Registro di
settore n. 183
del 19/11/2018

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della ditta Flow Flowers
di Mura Vittorio con sede in loc Case Sparse snc 08020 Ovodda,
per acquisto corona d'alloro in occasione delle celebrazioni del IV
Novembre. CIG:Z58258B7C5

Il Responsabile del Servizio

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;

VISTA la determinazione di impegno spesa n.232 del 30.10.2018 avente il seguente
oggetto: ” Commemorazione in occasione del IV Novembre 2018. Impegno spesa a favore
della ditta Flow Flowers di Mura Vittorio con sede in loc Case Sparse snc 08020 Ovodda.
CIG Z58258B7C5” con la quale si impegnava la somma di euro 219.00 per l’acquisto dei
beni come di seguito descritti:

• N. 1 corona d’alloro per euro 140.00 di cui euro 114.75 per imponibile ed euro 25.25
per IVA al 22%.

• Piante decorative per aiuole per euro 79.00 di cui euro 71.82 per imponibile ed euro
7.18 per Iva al 10%.

CONSIDERATO che la ditta ha regolarmente fornito il materiale richiesto.

VISTA la fattura n.ro 1/PAdel 12/11/2018 che riporta un importo totale di euro 219.00 di cui:
• 71.82 per imponibile ed euro 7.18 per iva al 10%.
• 114.75 per imponibile ed euro 25.25 per euro al 22%

VISTO il Durc protocollo INAIL_12560322 con scadenza validità 20.02.2019 dal quale si
deduce la regolarità ai fini contributiva della ditta in oggetto.

VISTA la richiesta di Smart. CIG:Z58258B7C5.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 27.05.2018 con la quale si è
provveduto all’approvazione del bilancio di previsione periodo 2019-2020;

Tutto ciò premesso
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DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di euro 219.00 di cui:
• 71.82 per imponibile ed euro 7.18 per iva al 10%.
• 114.75 per imponibile ed euro 25.25 per euro al 22%

A favore della ditta Flow Flowers di Mura Vittorio con sede in loc Case Sparse snc 08020
Ovodda CF MRUVTR79H01Z112V, mediante accredito su IBAN:
IT89D0101586900000070389667

Di far fronte alla spesa secondo la modalità di seguito indicato:
Capitolo 50 Cod. bilancio 0101103 cod PdC 1.03.02.99.003 (impegno 2018/1/337/1 del
30/10/2018) annualità 2018 per euro 219.00 del Bilancio 2018-2020 su cui esiste sufficiente
disponibilità.

Di autorizzare il Responsabile dell’Area Finanziaria all’emissione del relativo mandato di
pagamento.

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune,
all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009
n°69.

Il Responsabile del Procedimento
Deiana Maria Rosanna

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 22/11/2018

Il Responsabile del Servizio
Dott. Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 23/11/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 23/11/2018

Tiana, 23/11/2018

L'addetto alle Pubblicazioni
Dr.ssa Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


