COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO

DETERMINAZIONE N. 1127

DEL 30/05/2019

PROPOSTA N. 1208 DEL 29 maggio 2019
OGGETTO
LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/ 2019 RELATIVA A A.P.P.I.L RADIO SIEVE PER PROMOZIONE E
INFORMAZIONE LOCALE .FESTA DELLA DONNA 8 MARZO 2019,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO
Richiamato l’art.184 del DLgs 267/00;
Considerato che ai sensi del sopracitato articolo la liquidazione compete all’ufficio che ha dato
esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o
della prestazione, e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e
alle condizioni pattuite.
Vista la determinazione n. 481 del 05.03.2019 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa in
favore di A.P.P.I.L. – Associazione per promozione e Informazione Locale, per fonico e fornitura
service tecnico, Via Forlivese 1H, S. Francesco – Pelago, CF/PI 06361430488 , €. 890,00 + IVA
22% per un totale di €. 1.085,80 sul Cap. 948 “P.S. Attività Culturali”, CIG Z2F275E4B7
Riportata nella tabella sottostante da liquidare per l’importo complessivo di € 1.085,80;
Accertato che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che sono state rispettate le condizioni
contrattuali nonché i requisiti e i termini pattuiti;
Verificato che
 le somme da liquidare rientrano nei limiti degli impegni su cui sussiste disponibilità
 i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti
 il codice IBAN del conto corrente del fornitore oggetto della presente liquidazione dedicato
alle transazioni finanziarie è presente negli archivi comunali;
 i CIG assegnati a tali forniture sono quelli riportati nell’allegato
 sono state osservate le disposizioni della circolare del 30.11.2010, prot. n° 32006, in merito
all’acquisizione del DURC;
RICHIAMATI
 la delibera CC n. 72 del 27/12/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 20182020;
 la delibera G.M. n. 38 del 19/3/2019 con cui è stato approvato il PEG 2019;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 1127 del 30/05/2019
 il Decreto n° 20 del 01/02/2018, col quale è stato individuato il Responsabile del Servizio
“Cultura, Giovani e Sviluppo educativo”, titolare della Posizione organizzativa suddetta nella
dipendente Tiziana Valecchi, a cui viene attribuita la responsabilità di tutti i procedimenti di
competenza del Servizio e così come integrato col Decreto nr 113 del 29/06/2018, assegnando
all’incaricato con decorrenza al 1/7/2018 fino al 30/6/2019 i poteri di cui all’art.17 bis Dlgs
165/01
VISTO il DLGS n. 267/2000;
DETERMINA
1) di dare mandato al Servizio Finanziario di liquidare e pagare la seguente fattura:
 n. 23/2019 emessa da A.P.P.I.L. – Associazione per promozione e Informazione Locale, per
fonico e fornitura service tecnico, Via Forlivese 1H, S. Francesco – Pelago, CF/PI
06361430488 , €. 890,00 + IVA 22% per un totale di €. 1.085,80 sul Cap. 948 “P.S.
Attività Culturali” (Imp 626/2019)
riportata nella tabella sottostante per l’importo complessivo di € 1.085,80 imputando le spese come
da tabella sotto riportata;
2) di trasmettere il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e
riscontri amministrativi di cui al comma 4 art.184 D.Lgs 267/00.

CAPITOLO
05021.03.0948
99017.01.4051
90100.01.0981

FORNITORE
A.P.P.I.L. RADIO
SIEVE
AGENZIA
ENTRATE
FIRENZE 1
A.P.P.I.L. RADIO
SIEVE

Pontassieve, 30/05/2019

N.DOCUMENTO
23

IMPEGNO
626

IMPORTO
1.085,80

23

1

195,80

23

1

-195,80

CIG
Z2F275E4B7

Z2F275E4B7

La Responsabile
VALECCHI TIZIANA / ArubaPEC S.p.A.
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