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 REGISTRO CRONOLOGICO   N.  18 DEL 30/12/2016                 COPIA
================================================================================
Oggetto: Impegno di spesa relativo all’acquisto di prodotti di cancelleria specifici per 
anagrafe. 
================================================================================
L’anno duemilasedici il giorno TRENTA del  mese di DICEMBRE

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

RITENUTO necessario provvedere all’acquisto di materiale di cancelleria (cartelline, faldoni, 
correttori, punti metallici, cartellini prestampati per carte d'identità, cartellini per contrassegno 
invalidi ecc) necessario per l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile di questo Comune;
VISTO il preventivo richiesto alla ditta Myo s.r.l. fornitrice di fiducia di questa Amministrazione 
ormai da molti anni, il quale ammonta ad una somma complessiva di € 362+ IVA € 79,64 per un 
totale di 441,64
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO, altresì, il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il CIG n: Z7F1B17186;
RITENUTO il prezzo richiesto congruo in base anche alla qualità dei materiali utilizzati;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di euro 441,64 sul  cap. 1043.0  per l'attuazione del presente 
provvedimento cioè per l'acquisto del materiale sopra descritto;  

2. Di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, con proprio provvedimento, sulla 
base della regolare fattura emessa dalla ditta  creditore e previo riscontro della regolarità 
della fornitura eseguita.

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 Rag. Manzolini Roberto dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
30.12.2016 n. 596all’albo pretorio Comunale per quindici giorni.

Campotosto lì 30.12.2016
                  f.to  Il Responsabile Area Vigilanza
                         (Rag. Manzolini Roberto)

Per copia conforme all'originale

Campotosto, li 30.12.2016

Il Responsabile Area Vigilanza
(Manzolini Roberto)
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