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CITTA' DI AVOLA
(Provincia di Siracusa)

SETTORE

XIII

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE
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Avora,

XIII
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OGGETTO: Liquidazione fattura alla casa Editrice Giulio
Einaudi Editore ln
Torino per fornitura libri per la Biblioteca comunale "G. Bianca,,,
tramite la punto
Einaudi di Gatania. Ctc ZA}1C04FF8.
IL RESPONSADILE DEL PROCEDIMENTO

3

Vista la Determina N'
del2lll2/2018^del Responsabile del Servizio 2 Settore 1 con
c'i si è
ptoceduto, all'affidamento diretto della fornitura
di libri per la Biblioteca civica ..G. Bianca,,.
alla casa Editrice Giutio Einaudi Editore in Torino
medìante la 6,punto
corso n' 63 - catania
."i è Agente rappresentante il sig. calandra Antonio, che opera in
province oicatania,
esclusività di zonaper le $
Si.u"uru. nagusa e loro comuni;
visto I'impegno assunto per l'anno 20lg_n- |l7a20lg cup'rss-r
rc di€,450,00;
visto la fattura cR'f,'T-000023 del 3ll0lt20lg, di € nzs,eo
emessa dalla GIULIO EINA'DI
EDITORE sPA con sede in ToRrNo via u. ÉraNcAMAt[o
p.
visti gli art' 34 e 35 del vigente Regolamento di contabilità relativo N.2 - IvA 07022140011;
alla tiquiaazione e ordinazione
dellc spese;
Riconoscinta la propria competenza;

Eú;;i" irífrI"J

PROPONE

l)

Di liquidare l,importo totale di e 44g per il pagamento
a saldo della fattura CR_F,T000023 alla GIULIO EINAUDI ED'60
ITORE SPA Via U. Biancamano N; 2 l0l2l
Torino - P.rvA 07022140011;

liquidare il suddetto importo con bonifico
bancario a favore del creditore suddetto,
coordinate IBAN IT06R0200809440000 s0002
4261 prelevando la somma dall'impdgno
assunto per l'anno 2018 n.1172/201g Cap. I
15_l/C gi usta Det. N. 3 del2lll2l20l}.

2) Di

Responsabile del Procedimento
(56)

PARERE

DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole

Avol4

28106/2019

II Responsabile del Settore XIII
Dott. Paolo Oddo
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IL RESPONSABILE
SETTORE

XIII

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di giugno in Avola.
VISTA la suesposta 'oProposta di Determinazione" relativà all'argomento indicato in
oggetto;

RITENUTO di dover prowedere

in

merito e fatte proprie le osservazioni
argomentazioni addotte in ordine al prowedimento proporio;
vISTo il vigente O.R.E.L. e successive modifiche eì integrazioni.
RICONOSCIUTA la propria competenza.

e

le

DETERMINA
Di approvare integralmente la "Proposta di Determinazione" avanti riportata relativa
all'argomento indicato in oggetto;
Di dare atto che la seguente Determinazione avrà efficacia dopo I'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la coperturafrnanziaúa precedent.*.nìà assunta;
Di dispone la registrazione della presente determinazìone nel registro delle déterminazioni clel
Settore XIII e la conseguente trasmissione al servizio finanziàrio per la registrazione
nelle
scrithne contabili di questa Amministrazione.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubbìicata all,Albo
Pretorio Comunale e la stessa deve essere trasmeisa in copia ugti nm.i interessati e
all,Ufficio
URP e Sindaco.
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Atto
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IL RESPONSABILE
SETTORE

XIII

s

ATTESTAZI
In ordine alla

FINANZIARIA

Contabile si esprime

e5, @f-( fl s,

Parere

Avol4lì:
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SI ATTESTA

ALTRESI' LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA DEL
PRESENTE PROWEDIMENTO SECONDO IL SOTTOSTANTE PROSPETTO:
ESERCIZI
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Finanziario

Disposizione di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Dispone, che la presente Determinazione venga pubblicata
all'Albo Pretorio online per rimanervi quindici giomi consecutivi e sul sito web del Comune.
Il

Responsabile del Settore

Paolo Oddo
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In ordine alla regolarita dell'atto ed alla sua conformità
alla legge, ed in esecuzione all,art. 45
comma 4o dello Statuto Comunale, si esprime parere

Avol4 lì:
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa D'Erba Maria Ctrazia

a

Il sottoscritto

Segretario Generale certifica su conforme attestazione
dell,Addetto che la

presente Determinazione è stata pubblicata

all'Albo pretorio per gg. 15 consecutivi dal

al

î

Avola,lì,

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Avola,lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

