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DETERMINAZIONE N. 485 DEL 13/03/2014 

 

 

 
 

OGGETTO: Liquidazione della fattura n.29/2013 del 15/01/2014 emessa dalla Copy Line 

per l’acquisto di materiale da cancelleria ( COD.CIG Z900E0ACD5 ) 

 

 

 

 

 SETTORE III – SETTORE DELLE ENTRATE E SUAP 
 

C.so Vittorio Emanuele n. 60 - (Tel. 081/8191214 ) 

 

Reg.Int. N.08 / III    Del 27/02/2014 



 

 

Premesso : 

- Che  quest’anno in occasione del saldo della Tares occorre predisporre l’invito ai contribuenti 

della rata di conguaglio, unitamente per servizi indivisibili a favore dello stato e della rata di 

acconto in unica soluzione pertanto occorre acquistare carta toner e buste di spedizione;  

- Che è stato richiesto un preventivo alla ditta Copy Line di De Rosa Giovanna con sede in via 

Pirozzi n.113 Giugliano (NA); 

-  Che ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 per servizi o forniture di importo 

inferiore ad € 20.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 

procedimento; 

- Che la somma occorrente per la fornitura di cui sopra ammonta complessivamente ad 

-  € 1427,40 compreso IVA  

- Che con determina esecutiva n.1711 del 09/12/2013 è stata impegnata la suddetta somma sul 

Cap.n.190/00 - Imp n.911/13; 

- Che in data 26/02/2014 è pervenuta al Protocollo generale la fattura n.29 del 03/02/2014 

dell’importo di € 1427,40  per l’avvenuta fornitura di  cancelleria per la bollettazione della 

Tares per l’ufficio tributi;  

- Che è stato certificato la regolarità contributiva; 

Pertanto, per quanto sopra, si può procedere alla liquidazione della fattura. 

                

                                                         

                                                  IL CAPO SETTORE 

 

 

- Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunalen.51/2003 

- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale N.101. del 13/12/2013 con la quale ,ai sensi 

dell’art.42,comma 2,lett.b) del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267 veniva approvato il Bilancio di 

previsione per l’anno 2013; 

- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, esecutiva, con la quale ai 

sensi dell’art.169,comma 1 , del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 veniva approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione  per l’anno 2013, e venivano individuati i Responsabili dei Settori , cui 

venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;  

- Vista la disposizione sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al 

sottoscritto la direzione del Settore III-Settore delle Entrate e Suap  

                                                      DETERMINA 

 

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto, l’Ufficio di Ragioneria è interessato a: 

 Liquidare la fattura n.29 del 03/02/2014 dell’importo di € 1.427,40 IVA inclusa, per 

l’avvenuta fornitura del materiale sopraindicato emessa dalla ditta “Copy Line”  Via  Pirozzi 

n.113 Giugliano (NA) 80014 P. IVA 02735481216 



 

 

 Emettere il mandato di pagamento di € 1.427,40 IVA inclusa, a favore della ditta “Copy Line” 

con sede in Giugliano alla via Pirozzi n.113- 80014  Codice Fiscale DRSGNN72E56G309B 

Cod. IBAN IT 41V0103003403000001542664 

 Imputare la somma di € 1.427,00 IVA inclusa al cap. 190//00  imp. N.911/2013 

 Comunicare alla ditta  , la presente determinazione, ai sensi del D. Lgs n. 267/2000. 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.22 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 

competenza. 

                                                                                                                  IL CAPO SETTORE   

                                                                                               Dott. Antonio D’Aniello 

                                     __________________ 

 

 

 

Servizio Finanziario 

Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                   Dott.ssa Maria Topo 

                                  _____________________ 

 

 

 


