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================================================================================ 
Oggetto: Liquidazione fattura ditta START s.a.s. relativa all’acquisto di materiale di 
cancelleria e carta.  
================================================================================ 
L’anno duemilaquindici il giorno VENTISETTE del  mese di NOVEMBRE, 
 

 IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA 
 
RITENUTO necessario provvedere all’acquisto di carta per il funzionamento delle stampanti e 
fotocopiatrici negli uffici comunali; 
VISTA la necessità di un effettuare intervento sul computer dell' Ufficio Anagrafe perché non più 
funzionante causa la rottura di un componente; 
Vista altresì la necessità di acquistare delle etichette utilizzabili per la stampa dei protocolli nel 
relativo Ufficio; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTO, altresì, il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTO il CIG n: Z9910867B3; 
VISTA la dichiarazione ai sensi dell'art.3, comma 7della legge n. 136/2010 – c/c dedicato -; 
VISTA la fattura elettronica n. 776 del 04/09/2015 emessa dalla ditta START s.a.s. con sede in via 
S. Sisto, 75 in L'Aquila di € 608,57 + iva € 133,89 per un importo totale di € 742,46; 
VISTO il DURC ; 
 

 
DETERMINA 

 
1. Visto l'impegno di spesa  preso con determina dell'Area Vigilanza n. 23 del del 16/12/2013 

relativo alle spese per il servizio anagrafe per un importo pari ad € 727,04; 
2. Visto l'impegno di spesa  preso con determina dell'Area Vigilanza n. 15 del del 31/12/2014 

relativo alle spese per la fornitura di materiale di cancelleria per l'ufficio anagrafe e stato 
civile per un importo pari ad €661,69; 

3. Di liquidare la somma di € 608,57 alla ditta START s.a.s. con sede in via S. Sisto, 75 in 
L'Aquila; 

4. Di liquidare la somma di € 133,89 all'erario dello Stato, somma relativa all'IVA( split 
payement);  

5.  Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del comune di 
Campotosto,  e di dare atto che lo stesso non è soggetto alla pubblicazione della  scheda 
relativa all’art 18 DL 83/2012, convertito in legge 134/2012, visto che la somma da 
liquidare non supera 1.000,00 Euro. 

 
                f.to  Il Responsabile Area Vigilanza 
                       (Rag. Manzolini Roberto) 

 
 



 
 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

Il  sottoscritto Rag. Manzolini Roberto dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
27.11.2015 n. 526 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 27.11.2015 
 
 

                  f.to Il Responsabile Area Vigilanza 
                         (Rag. Manzolini Roberto) 
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Campotosto lì 27.11.2015 
 
       Il Responsabile Area Vigilanza 
        (Manzolini Roberto) 
 
 
 
 
 
 
 


