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C. IBAN: IT04A0103088640000000507837
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINA N.01

Li 15 gennaio 2013

VISTA la Prefettizia prot. n. 84403/2012 del 31 dicembre 2012;
VISTO la Prefettizia prot. n. 1392/2013 del 08 gennaio 2013;
VISTO il verbale di gara, redatto in data odierna, per l’affidamento della fornitura del
materiale occorrente per lo svolgimento delle elezioni Politiche 2013 del 24 e 25
febbraio 2013;
RITENUTO provvedere in merito;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;
VISTO il T.U. D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Fare propria la narrativa che precede e per l’effetto,
- Affidare alla ditta Grafiche e Gaspari srl, la fornitura del materiale occorrente
per le elezioni Politiche del giorno 24 e 25 febbraio 2013, per l’importo di euro
182,71 omnia comprensivo di I.V. A. e trasporto;
- Imputare la nascente spesa ad apposito capitolo del redigente Bilancio anno
2013;
- Trasmissione in copia all’Ufficio ragioneria e alla ditta aggiudicataria della
fornitura.
Il Responsabile
- Gregorio Iuzzolino -

AREA FINANZIARIA
IL Responsabile, rilevato che la presente proposta comporta riflessi diretti
sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, e
dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d)
del D.L. 174/2012, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta ed attesta la copertura finanziaria della
spesa.

Lì .01.2013
IL RESPONSABILE
Rag. Angelo Grieco
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio
A T T E S T A
Che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line, Legge
n. 69 del 18.06.2009 art.32 comma 1, il giorno 15.01.2013 per rimanervi per
quindici giorni così come da art. 124 del D.Lgs. 267/2000 comma 1.
San Gregorio Magno,lì 15.01.2013
IL SEGRETARIO
Dr. Lucio Carucci
____________________

