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==================================================================
Oggetto: Liquidazione fattura ditta Maggioli s.p.a. relative 
all’acquisto di materiale per svolgimento referendum popolare del 
17 aprile 2016.
==================================================================
L’anno duemilasedici il giorno DIECI del mese di AGOSTO 

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

 CONSIDERATO

 che  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  –
Serie Generale n. 38 del 16/02/2016 è stato pubblicato il
Decreto del Presidente della Repubblica in data 15/02/2016 di
indizione  dei  comizi  elettorali  per  il  giorno  domenica  17
aprile 2016 per il referendum popolare “ Divieto di attività
di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone
di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto
per i titoli abilitativi gia rilasciati. Abrogazione della
previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile
del giacimento.”

RICHIAMATA 

la determina dell'Area Vigilanza n. 3/2016 con la quale veniva 
assunto un impegno di spesa di Euro 146,40 per la fornitura di 

 una cartella stampati composta da diversi modelli prestampati
per vari utilizzi per n. 3 sezioni;

 del  materiale  sopra  descritto  anche  in  modalità  on-line,
quindi stampabile, modificabile e utile per inviare via web;

 due  diverse  serie  di  manifesti  riguardanti  il  referendum
elezioni Regionali;

VISTA

 La fattura elettronica n. 2110960 del 31/03/2016 di euro 
146,40 iva inclusa;



 

VISTO il CIG n:ZE31901DF7;
VISTO il DURC che risulta essere regolare con scadenza 23/10/2016;
Visto il D.lvo 267/2000;

DETERMINA

                        
1. Di liquidare a favore della ditta Maggioli s.p.a. con sede in

via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) la 
fattura sopra descritta, per un tot. di € 120,00 + € 26,40 
(iva) all'erario dello stato ;

2. Di rendicontare la spesa di euro 146,40 IVA inclusa 
all'Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila, il quale 
con successivo atto restituirà al Comune la spesa sostenuta 
sul capitolo di entrata n.6005.

3. 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 Manzolini Roberto dichiara che il presente 
provvedimento è affisso da oggi 10.08.2016 N. 420 all’albo 
pretorio Comunale per quindici giorni.

Campotosto lì 10.08.2016
                 

     F.TO Il Responsabile Area Vigilanza
( Manzolini Roberto)
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