COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 19/11/2010

OGGETTO: Impegno e liquidazione della somma di € 750,00 a favore di Morese
Giuseppe per fornitura fiori per la Commemorazione dei defunti.

L’anno duemiladieci addì, diciannove del mese di Novembre, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che, come ogni anno, per la Commemorazione dei defunti,
l’Amministrazione Comunale, ha provveduto ad abbellire il cimitero comunale con
piante di crisantemi e una corona di fiori;
VISTE le fatture n. 23 del 30/10/2010 e n. 24 del 01/11/2010 presentate dalla Ditta
Morese Giuseppe di Sant’Agata di Puglia intesa ad ottenere la liquidazione della
somma di € 750,00 (IVA Compresa) per la fornitura di n. 50 piante di crisantemi e
una corona di fiori per la Commemorazione dei defunti;
RITENUTO dover provvedere in merito, impegnando e liquidando la somma di €
750,00;
VISTO il D.L.vo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA
Per le ragioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate;
1.di assumere impegno di spesa della somma di € 750,00 per la fornitura di n. 50
piante di crisantemi e una corona di fiori per abbellire il Cimitero Comunale in
occasione della Commemorazione dei defunti;
2.di liquidare, come liquida, la somma di € 750,00 a favore della ditta Morese
Giuseppe di Sant’Agata di Puglia per la fornitura di cui al punto 1) (saldo fatture
n. 23 del 30/10/2010 e n. 24 del 01/11/2010 IVA Compresa);
3.di imputare la relativa spesa di € 750,00 all’intervento 1100503 (1488) del
Bilancio 2010, avente per oggetto: “Cimiteri Comunali e servizi preposti” che
presenta la dovuta disponibilità;
4.di inviare copia della presente al Responsabile del Settore Economico
Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(D.ssa Fabrizia CUSMAI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento 1100503 (1488) deI capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 19/11/2010
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data 19/11/2010 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

