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Visto definitivo: L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to RIDI GIANCARLO

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Data, 05/12/2012

Data, 

Attesto che la presente è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data 05/12/2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

F.to ROSSI ANTONELLA

ROSSI ANTONELLA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO  il Decreto sindacale n° 27 del 10/08/2010 con il quale si nominava il rag. Ridi Giancarlo 
Responsabile del Servizio per l’area Commercio, cultura , Scuola, manifestazione e spettacoli; 
 . 
Visto l’art. 27 comma 2 del DL. 25.02.1995 n. 77 con il quale si stabilisce che con l’approvazione del 
bilancio e succ. variazioni gli stanziamenti per le spese dovute in base a controlli o disposizioni di 
legge devono intendersi senza la necessità di adottare specifici e separati provvedimenti formali; 
 
Visto che nel bilancio di previsione per l’anno 2012 risultano iscritti interventi di spese a 
denominazione generica  a carico dei quali trovano imputazione i mandati di pagamento relativi 
alle spese derivanti dal servizio fornitura acqua potabile e bicchieri monouso alle scuole di 
Capoliveri;  
 
Viste le fatture nn. 2748 e 2749  del 30/11/2012  inviataci dalla PASSIONESPRESSO S.R.L. di 
Portoferraio; 
 
Visti i buoni d’ordine nn° 358 e 357/2012 con il quale si richiede il servizio di fornitura acqua 
potabile e bicchieri monouso presso le scuole di Capoliveri; 
 
Considerato che  risulta indispensabile provvedere alla liquidazione della suddette fatture; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;    
 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali" – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento 
Ordinario n. 162; 
 
Vista l’allegata dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 “Normativa in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 

 

DISPONE 

 
1) Di liquidare la somma di € 285,10 a  saldo delle seguenti fatture emesse dalla ditta 

Passionespresso S.R.L. di Portoferraio  per la fornitura di  cui sopra: 
 
- fattura n° 2748  del 30/11/2012 di  €     138,83;  

- fattura n° 2749  del 30/11/2012 di  €     146,27; 

 
2) Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio di ragioneria, con tutti i relativi documenti 

giustificativi, per gli ulteriori adempimenti di competenza, nonché al Sindaco ed al 
Segretario Comunale per conoscenza; 

3) Di dare atto che alla presente determina viene allegata l’apposita clausola sulla tracciabilità 
dei flussi di cui all’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e successive modificazioni, 
sottoscritta dal legale rappresentante  o titolare della Società  o Ditta; 
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IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData, 04/12/2012

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopra estesa 
"determinazione" dando atto di aver proceduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi 
del pertinente stanziamento di bilancio la cui situazione finanziaria risulta rispondente a quella evidenziata.


