COMUNE DI MILETO

COPIA

(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 94

del 21.5.2013

Oggetto: Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013.
Liquidazione fattura ditta EDENRED fornitura ticket restaurant .
CIG: Z51083963A

L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di maggio
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio Paolì
adotta la seguente determinazione,
PREMESSO:

•

che con determinazione n.12 del 15.1.2013, è stata impegnata la somma di
€ 4.500,00 per l’acquisto di materiali e servizi vari per la sistemazione dei
seggi elettorali e fornitura ticket restaurant in occasione delle elezioni
politiche del 24 e 25 febbraio 2013 sull’intervento 4.000005 – capitolo 970 –
del bilancio dell’esercizio provvisorio;

VISTA la fattura n. 293407 del 15.5.2013 di complessivi € 1.096,53
compresa IVA, qui rimessa dalla ditta EDENRED di Milano e relativa alla fornitura
di buoni pasto ticket restaurant;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione di spesa;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e correttezza amministrativa espresso ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
DI LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa , in favore della ditta EDENRED
di Milano la complessiva somma di € 1.096,53 compreso IVA , per la fornitura di buoni
pasto ticket restaurant in occasione delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013.
DI CONFERMARE la spesa all’intervento 4.000005 - capitolo 970- del
bilancio dell’esercizio provvisorio, giusta determinazione di impegno n. 12/2013..
Il Responsabile del procedimento
F.to Liguria Spina

IL RESPONSASABILE DELL’AREA
F.to Dott. Antonio Paolì

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs.
267/2000 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott. Antonio Paoli’

__________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
N. ________Reg. Pub.
Mileto, _________________

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott. Antonio Paolì

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo.
Mileto, lì 21 maggio 2013

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio Paolì

