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LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI
COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO –Ditta Click Ufficio

ANNO 2010
L’anno DuemilaDieci , il giorno Nove del mese di Settembre alle ore /////// nella sua stanza
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 10.8.2010 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno
2010, esecutiva;
Vista la proposta che segue:
L’Economo - Provveditore, Premesso che:
- con determina del Capo Settore Finanze n. 166 del 24.12.2008 Reg.Gen.le n.1437/2008, si impegnava la relativa spesa;
- con determina del Capo Settore Finanze n. 188 del 23.12.2009 Reg.Gen.le n.1530/2009, si impegnava la relativa spesa;
- in data 06.7.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 254702 di €.1.892,16 Iva compresa, per la fornitura di
carta A4 per gli Uffici Comunali, alla Ditta Click Ufficio s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 8.7.2010, per
la quale in data 20.7.2010 è stata emessa fattura n.V2/500706 per l’importo di €.1.892,16, assunta al Prot. Gen. n.0015471
in data 27.7.2010;
- in data 06.7.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 254693 di €.277,38 Iva compresa, per la fornitura di
cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta Click Ufficio s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 09 e 14
luglio 2010, per la quale in data 20.7.2010 è stata emessa fattura n.V2/500707 per l’importo di €.277,38, assunta al Prot.
Gen. n.0015471 in data 27.7.2010;
- in data 27.8.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 267468 di €.523,92 Iva compresa, per la fornitura di
cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta Click Ufficio s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 31.8 2010,
per la quale in data 31.8.2010 è stata emessa fattura n.V2/500859 per l’importo di €.523,92, assunta al Prot. Gen.
n.0017765 in data 09.9.2010;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione,
PROPONE
Di liquidare e pagare la ditta Click Ufficio s.r.l., l’importo di €.2.693,46, per l’avvenuta fornitura in argomento, giusta
fatture n.V2/500706, n.V2/500707 del 20.7.2010 e n.V2/500859 del 31.8.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la
somma dai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo
1050102 3374
1080102 3720
1090102 4140
1090602 7181
1100402 8050
1100502 9140
1110702 9648

Impegno N°
23462
23464
23465
23468
23471
23473
23476
Totale

Importo
€
20,92
€
30,46
€
68,53
€
401,63
€
1.317,82
€
52,80
€
801,30
€
2.693,46
L’Economo
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze
Vista la superiore proposta
Ritenuto dover liquidare e pagare le citate fatture,
DETERMINA
Di liquidare e pagare la ditta Click Ufficio s.r.l., l’importo di €.2.693,46, per l’avvenuta fornitura in argomento,
giusta fatture n.V2/500706, n.V2/500707 del 20.7.2010 e n.V2/500859 del 31.8.2010, a mezzo bonifico bancario,
prelevando la somma dai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo
1050102 3374
1080102 3720
1090102 4140
1090602 7181
1100402 8050
1100502 9140
1110702 9648

Impegno N°
23462
23464
23465
23468
23471
23473
23476
Totale

Importo
€
20,92
€
30,46
€
68,53
€
401,63
€
1.317,82
€
52,80
€
801,30
€
2.693,46
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