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DETERMINAZIONE
COPIA

n. 15 del  04-05-2020
 
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRAFICA ISERNINA

 



 
 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
Vista la propria precedente Determina n.15 del 01.10.2016 di impegno di spesa per l’acquisto
presso la ditta Grafica Isernina di Isernia del  registro   provvisorio Unioni Civili anno 2016 –
CIG: Z431B6708D;
 
Vista la propria precedente Determina n.19 del 17.10.2016 di impegno di spesa per l’acquisto
presso la ditta Grafica Isernina di Isernia dei registri di stato civile  anno 2017 nonché legature
pesanti con ribattini   per i registri dello stato civile anno 2016 – CIG:Z211B9DCC0 e
ZCF1B9DD91;
 
Vista la propria precedente Determina n.2 del 12.01.2017 di impegno di spesa per l’acquisto
presso la ditta Grafica Isernina di Isernia del Registro Unioni Civili   anno 2017 nonché
relativa  legatura pesante con ribattini    – CIG: ZB71CE6255;
 
Vista la propria precedente Determina n.20 del 28.09.2017 di impegno di spesa per l’acquisto
presso la ditta Grafica Isernina di Isernia dei registri di stato civile  anno 2018 nonché legature
pesanti con ribattini   per i registri dello stato civile anno 2017 – CIG: Z422013DD1  e
ZCB2013E77;
 
Vista la propria precedente Determina n.5 del 11.03.2018 di impegno di spesa per l’acquisto
presso la ditta Grafica Isernina di Isernia dei Raccoglitori Liste Sezionali maschile e
femminile  – CIG: ZA922B322E;
 
Vista la propria precedente Determina n.28 del 16.11.2018 di impegno di spesa per l’acquisto
presso la ditta Grafica Isernina di Isernia dei registri di stato civile  anno 2019 nonché legature
pesanti con ribattini   per i registri dello stato civile anno 2018 – CIG: Z9A25C7ABB  E 
Z9A25C79C0;
 
Vista la propria precedente Determina n.34 del 28.12.2018  di impegno di spesa per l’acquisto
presso la ditta Grafica Isernina di Isernia di stampati vari per gli uffici comunali – CIG: 
Z252687675;
 
Vista la propria precedente Determina n.24 del  05.09.2019 di impegno di spesa per l’acquisto
presso la ditta Grafica Isernina di Isernia dei registri di stato civile  anno 2020 nonché legature
pesanti con ribattini   per i registri dello stato civile anno 2019 – CIG:      ZB029A77AA   E
Z8229A7803.
;
Viste le fatture all’uopo  presentate:
 

·      Fattura n.1079 del  29.12.2016  Importo € 147,62 COMP.IVA  

      (CIG: Z431B6708D  cap. bilancio 1016/R) ;

·         Fattura n.1012 del  15.12.2016  Importo € 219,11 COMP.IVA

(  CIG : Z211B9DCC0  cap.bilancio 1016/R)

·         Fattura n. 187 del  15.03.2017  Importo € 300,12 COMP.IVA 

(CIG: ZCF1B9DD91 cap.bilancio 5090/R);

·         Fattura n. 339 del  14.04.2017  Importo € 147,62 COMP.IVA

(  CIG: ZB71CE6255 cap.bilancio 1016/R);

·         Fattura n. 948 del  31.10.2017  Importo € 255,71 COMP.IVA

( CIG: Z422013DD1  Cap.bilancio 1016/R)



·         Fattura n. 123 del  28.02.2018  Importo € 300,12 COMP.IVA

( CIG: ZCB2013E77 cap.bilancio 5090/R) ;

·         Fattura n.438 del  30.04.2018  Importo €    48,80 COMP.IVA 

(CIG: ZA922B322E  cap.bilancio 1043/R);

·         Fattura n.1025 del 30.11.2018  Importo € 255,71 COMP.IVA

( CIG: Z9A25C7ABB cap.bilancio 1016/R);

·         Fattura n.1026 del  30.11.2018  Importo € 374,54 COMP.IVA 

(CIG:Z9A25C79C0 cap.bilancio 1043/R);

·         Fattura n.1202 del  28.12.2018  Importo € 253,15 COMP.IVA 

(CIG: Z252687675 cap.bilancio € 100,00 cap.5129, € 100,00 cap.5130 e 53,15 cap.1043/R);

·         Fattura n. 816 del  31.10.2019  Importo € 255,71 COMP.IVA

(  CIG: ZB029A77AA  cap. bilancio 1016/R);

·         Fattura n.   46 del  31.01.2020  Importo € 374,54 COMP.IVA

(  CIG: Z8229Z7803 cap. bilancio 1016/R)

TOTALE €  2.932,75  comp.Iva 

Accertata la  regolare avvenuta fornitura di detto materiale;
Ritenuto di procedere alla liquidazione delle suddette fatture;
 
                                                         D E T E R M I N A
 
Di liquidare alla ditta Grafica Isernina srl  con sede Via S.Spirito,14/16  86170  Isernia P.Iva
/C.F. 00851670943,  le fatture citate in premessa  la cui copertura finanziaria trova
imputazione ai capitoli di bilancio a fianco di ciascuna indicati in conto residuo dell’esercizio
corrente;  

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA



 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 04-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 04-05-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 04-05-2020      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto,

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 


