
Reg. Int. Det. Rag. N 51

Del 20.4.2012

COMUNE   DI  VILLARICCA
Provincia di Napoli

Servizio/Ufficio                   R A G I O N E R I A

Determinazione     N 529 del 4.5.2012

OGGETTO:  Liquidazione  Maggioli Modulgrafica fattura n. 902705/2008  per  acquisto 
pubblicazioni varie.

I L   C A P O    S E T T O R E

Visto l’impegno assunto con determina n. 240   del  18.2.2008  con la quale e’ stata 
autorizzata la spesa di € 1.224,20 per l’ acquisto di pubblicazioni varie presso la Maggioli 
Modulgrafica – per il settore ragioneria sul  Cap. 1976/4 del bilancio 2008 giusto 
impegno 117/2008.

Vista la fattura n. 902705 del 31.12008 di  € 32,50, rilasciata in copia conforme in quanto 
l’originale non � mai pervenuta a questo settore, regolarmente vistata per l’avvenuta 
fornitura.

Accertata sotto la propria responsabilit� la piena regolarit� della documentazione fiscale 
prodotta, la congruit� dei prezzi.

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende per ripetuto e trascritto 
integralmente:

Liquidare in favore della  Maggioli  S.p.A. – con  sede in  S. Arcangelo di Romagna –
Via  del Carpino, 8 , l’importo complessivo di €  32,50 e  relativo alla fattura  indicata in 
premessa imputando la spesa al Cap. 1976 /4  del bilancio  2008  – giusto imp. 117/2008.



Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
184 del Decreto Legislativo 267/2000 per l’emissione del relativo mandato di pagamento 
con quietanza su  c.c.p.  n. 31666589  intestato alla Maggioli  S.p.A. – Via del Carpino,8 –
47822 Santarcangelo di Romagna (RN).

Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sar� corredata del 
visto di riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 184 
del Decreto Legislativo n. 267/ 2000.

L’istruttore
M.M.Stornaiuolo 

Il Capo Settore
Dr.ssa Maria Topo 

Servizio finanziario
Visto per il riscontro di cui all’art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000

Il Responsabile dei servizi finanziari
Dr.ssa Maria Topo


