COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

COPIA
DETERMINAZIONE N° 109 DEL 20 SETTEMBRE 2013
UFFICIO AA.II.
Oggetto: Inserto pubblicitario – A. Manzoni & C. S.p.a., per Sagra del Cesanese –
Liquidazione[CIG: 2619372626]

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la determinazione di questo Ufficio n. 100 del 26 agosto 2013 con la quale si
provvedeva all'impegno di spesa di euro 1.216,70 individuando quale creditore A. Manzoni & C.
S.p.a - divisione locale con sede in Via Cristoforo Colombo n. 90 – Roma per l'inserto
pubblicitario pubblicato sul quotidiano “Repubblica Roma” e relativo alla pubblicizzazione della
manifestazione “Sagra del Vino Cesanese”;
Considerato che il servizio pubblicitario richiesto è stato regolarmente effettuato;
Vista la fattura n. 205492/29.08.2013 inviata dalla A. Manzoni & C. S.p.a. e registrata al
protocollo generale al numero 7462-p del 9 settembre 2013;
Ritenuto di poter procedere alla relativa liquidazione;
Vista l’attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Finanziario,
resa ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 co 4;
Visto l'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 32 L. 69/2009;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 21.02.2013;
Visto l’art. 107 del d.lgs 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni e causali espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte:

1. di richiamare l'impegno di spesa effettuato sul cap. 1045/18 del bilancio di previsione
2013 di euro 1.216,70.

2. di liquidare e pagare la somma di euro 1.216,70 A. Manzoni & C. S.p.a - divisione locale
con sede in Via Cristoforo Colombo, 90 Roma, mediante bonifico bancario presso Banca
Intesa San Paolo cod. IBAN IT91P0306909420001320392294, imputando l'onere di
spesa al capitolo di bilancio suindicato.

3. di inviare copia della presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario.
4. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Segretario Generale
F.to Dott. ssa Susanna Calandra

Su questa determinazione il responsabile del settore finanziario, ai sensi del comma IV° dell’art.151 del
d.lgs 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura
finanziaria.
Lì 3 ottobre 2013
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Natale Baldi
E’ esecutiva dalla data di sottoscrizione del responsabile del servizio finanziario

