Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 514 DEL 17/11/2022 REG.GEN
N.209 DEL17/11/2022
OGGETTO:
Liquidazione Ditta Effemarket snc di Rodolfo e Adriano Farris - Materiale
Seggi
L’anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

CONSIDERATO che con Determinazione n. 356 del 30/08/2022 si è proceduto mediante Ditte
esterne alla fornitura di regolare materiale per il funzionamento dei seggi elettorali;
ACCERTATO che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica, ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che si è proceduto ad affidare la fornitura di materiale vario per i seggi alla Ditta
Effe Market Lodè per euro 200,00 sul cap. 10110329-1 imp. 312/22 Cig. Z6A37950FB;
VISTA la fattura n. 17 del 15/11/2022 di euro 178,85 della Ditta Effe Market Lodè per euro 178,85;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del C.C n.8/2000;
VISTO IL Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta
Comunale con atti n. 66 del 15.11.2000 e n. 6 del 30.01.2001;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2001 concernente l’approvazione del
Regolamento per l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Sindaco di Lodè n.12 prot. 2855 del 17/06/2016 relativo alla nomina del
Responsabile del Servizio Tecnico del Geom. Farris Francesco;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTO il Bilancio 2022 regolarmente approvato dal Consiglio comunale;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il T.U. 267/00 e succ. mod. ed int.;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA

a) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
b) Di disporre per il tramite del Settore economico e finanziario la liquidazione della fattura n.
17 del 15/11/2022 di euro 178,85, ritenutala regolare, alla ditta Ditta Effe Market Lodè;
c) La quota di euro 178,85 farà carico al cap. 10110329-1 imp. 312/22 Cig.Z6A37950FB;
d) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cognome/Nome

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale

