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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Determina Sindacale n. 5 del 22105/19 con la quale la Dott.ssa Lucia Truglio è

stata
nominata responsabile dell'area Economico-Finanziaria;
Premesso che per garantire e dare completezza di funzionamento agli uffici costituenti I'Area
Finanziaria, si rende necessario prowedere all'acquisto di una stampante munita di scanner;
Visto il preventivo fomito dalla ditta E.I.C. S.a.s. di Buzzanca Francesco & Co. , presentato in data
30.12.2019 a questo ufficio per la fomitura della stampante al prezzo complessivo di €. 330,00 Iva
compresa;
Ritenuto di dover procedere all'impegno di spesa succitato onde procedere all'acquisto della
stampante per complessivi € 330,00;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 135 del21112119, legalmente esecutiva, con la quale
vengono assegnate al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria le somme per I'acquisto e
rinnovo dei programmi dell'Ente;
Vista la Delibera di C.C. n" l8 del ll/12/19 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione
2019/202r:
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs 16512001
Visti gli articoli 107, 109 - 2" comm4 I 83 e 184 del TUEL 18 Agosto 2000, n" 267;

DETERMIN;
Di impegnare la somma di €. 330,00 per l'acquisto di una stampante tramite la ditta E.I.c. s.a.s. di
Buzzanca Francesco & Co di Gioiosa Marea;
Di imputare la spesa conseguente a questo atto sul codice bilancio 01.01-1.03.02.19.005;
Di prowedere, con successivo atto, previo riscontro della regolarità della fomitura, alla
liquidazione della relativa fattura.
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sottoscritto TÌuglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole sulla

presente det€rminazione, in ordine alla regolatrltà e coîreltezzaamministrativa, ai sensi dell'art. 147
D-L9s.267 /2000 .
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell,axt.
183, comma 7' del D.Lgs. 26'112000 îonché del vigente Regolamenîo comunale sui controlli intemi, vista la

Determinazione avente ad oggetto " Art. 175, comma 5 quater, tett.e) del d.lgs. 2672000 e s.m.i.. Variaz ioni alle partit€
di giro e ai servizi per conto terzi." APPONE il visto di regolarita conrabile D FAVOREVOLE ( owero ) ù NON F
AVOREVOLE ed ATTESTA la copertùra finanziaria con le seguenti modalità ed irnputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilitA del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa 9on i relativi stanziamenti di
bilancio e con le.reqple di finanza pubblica ( an.9 comma l. letr.a). punto2 del D.a. ?ghpOs )
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