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Comune di

Serra San Bruno

^ff^^^ Provincia di Vlbu ValenUa Regione Calabria
Settore Anagrafe e Stato Civile

S m O R E ANAGRAFF K STATO ClVir.t
DETFRMINAZIONHN. 7 del 15 maggio 2017
rXiC F T T O : lifi^^no <Jìspe\a per umiuhlt' niiiiU t^liilit-rre Hiff\h-e if'i\paretttì
ILRFSTONSVBILF. D E L S E T T O R E DRMOC;RAFTCO

yiSTO li Decrclo Lgv l«.0a.2000 n. 267 (T.UE.L):
VtSTO il Decrclo Lj^v. 7^;^^, per come motlificato ed fntei-rato dal D. L^v. 1. ^atì'^tì,
yisrOiìD

( t;v.

2001

l / ì T O i I vigenif Smiuio dell Fnre:
USTO H vigcniL' Ktgulanier^» Coniujiaìe di uontabilìià:
y/STO l'an 45 toinma 1 del D. Lg^. 80 98;
COSSID£RATO
che c opportuDO garantire l'imegrilà nel tempo dei documenti d'identità htuciati dal Comune di
Sei ra San Bruno;
yiSTO che al line di provvedere ìw ul senso occorre appi^rre sugli stessi documenti apposite eiicNene irasparcnii in
accraco a copertura della foto in e^^i concoEiiiM, ^i (Ts Iritiitarni: iF deteriorarneiico^
RITI:\'['TO pertanto di dovej pTOvvedtre all'acquisto di n. 4 rollili di etii:liet[e adesive trasparenti, ciascuno di essi
coniL'ntnn n - 500 eticlietle (fonnaio mm 65\70j:
VISTO i] prcvenli\o di ^pesa fornito dalla diira Buy Quick crealion Soc. Coop- con sede a Parete {CE)P.l.03188380613. acquisito in daia I2.0S,20I7 al proi. a 73% ^ relativo airaniiiisio del suddetto TimiLTialc.
pre\enEivo pari all'importo complessivo di C
IVA inelusa:
RITENUTO di dover procedere adotraniii} fipposito pmi vedi mento di iinpe^Fio di spesa per € 3B,B2. IVA incLui^a. per
la fornitura di n. 4 rotoli di cdcheue adesive Ir.ispaienli:
CONSIDERATO che la predente fomfiiira rfenir:i ptf campo di ippliLjiione dcMa le^^e L> 8 20fO n. I >6 sulla
nacciabilità dei flussi IJIIC, perianto, il presente procedimento è Simo legintrato presso l'AVCP ed è
conlraddistinlo dal «teeuepte CIG n. £351^9882?:
VISTO V^n. Iftldein Lgi. 2b7.2{100. nehesto vigente d 2014;
DATO ATTO che. ai ?;ensi delTarlirolofiO.tioinma I. del f). Lgs. J 1S.'2I1| l, dal 1" gennaio201? trovano applicaiione
[ediap0sÌ7Ìoni inereniì il nuos o urdinamcnlo ennrabrfe, laddove non divenhaniei^ di&poslo;
RlCHtAMATO Vm\Ci>Vi l(J del D f ^s. Il8'2fìì 1,
RITtMt'TO di dover provvedere jii merito e di assumer? il conseguente inipegnc di spesa a carico del bilancio, con
rmpuc^ione agTi esercizi in citi robbhgaiione è esigibile;
VISTOV^n. JSI comnia4deirLl,EX.;
DETERMIIVA

•

di OMimiere impegno di spesa per la somma coniplessiva di
fc
iVA inclu^, per l'acquieto di n. 4 toinli
di ericfieite ^ide^ive trasparenri in favore della dirt^ Btiy Quick crealioti Soc, Coop, con ^edc a Parete
(CE) in - P.I.03iaS9B0613, per i morivi di cm iit premessa ai ^en^i dell'uri. 1K3 dei l ì . Lgs. 2h7/200l) c del
principio coniabik applicato allegato A.^ al D.Lgs. I IS.-21IM:

•

di imputare, per la spesa di che trattasi, lu soniin? complessiva di t 98,82, in relazione al l'ea inibii ita della
Obòlit-ai'iOFie. come w^ue:
f *mjì2 Esercizio 2017 cap. 1 IHi eon limiidarione nel eorrenle esercizio;

•

di liquidare la spcia derivante dalla predente con successivo ano, a fornitura av\cnuTa dietro prcsenlaziune di
necessaria liiltura e previa acquisi/ione dulk docurnenla^icne di Lej^ge;

•

in attuazione delle disposi/ioni di cui airnn I, commi da 209 HÌ214, della l. 244 2007 ed ai sen^i del T) M. 3
aprile 20i3 n'^ 55, il fornitore dovrù iitilii'/are nellafotturazioneeleCIronica il codice univoco: CCÌT3D1;

•

di dare atto che si piwedeià alla pubblicazione della presente ai sensi deIJ'aji I& del [>.]-. S3''2012
nel l'apposita sezione "Amministrazione Aperta" del sito v^eh Ì5tiru^Ìona!c di questo Ente;

Atìaproemi
atlef^a il vism di te^/itanlà ironiùbilK aiiestante ia i^op^iuro fm^zmria e v^rrò comuiucala agii wrgam
dell'Ente nuihformt e nei lempi pr^-nH

USTO:

li Re^ponsiihlle del Seimn- M.ìAil'e e Stato C 'ivile
Care ffkiwAcUa

