
DETERMINA N. 44

COMUNE DI VAGUARNERA CAROPEPE

( Provincia Regionale di Enna )

del 16.02.2015.

Oggetto: Liquidazione di spesa alla Società Coop. ari "La MODERNA" di Enna per arricchimento patrimonio
della Biblioteca Comunale-CIG: ZEF1301115.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 15.10.2014, con la quale è stato stabilito di assegnare al
Responsabile del Settore Socio-Culturale la somma di € 5.000,00, per la realizzazione di un progetto di potenziamento
dei servizi offerti dalla biblioteca comunale e antiquarium;

Vista, altresì, la propria determina n. 238 del 30.12.2014, con la quale è stata impegnata la somma di € 5.000,00,
necessaria agli affidamenti, che trova allocazione alPint. 1/05/01/02, Gap. 1341, del bilancio 2014;

Vista, infine, la propria determina n° 30 del 02.02.2015, con la quale è stato affidato alla Società Cooperativa ari "La
MODERNA" di Enna l'incarico relativo alla fornitura di n. 20 copie dell'opera editoriale dal titolo "DONNA FLO", per
il corrispettivo di € 360,00;

Vista la fattura n. 19 del 06.02.2015, della Società Cooperativa ari "La MODERNA" di Enna di € 360,00 IVA assolta
dall'editore D.P.R. 633/72 art. 74, acquisita dal protocollo del nostro Ente il 09.02.2015, che si allega alla presente;

Vista la dichiarazione di cui ali'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. - Tracciabilità dei flussi finanziari e la regolarità
contributiva, allegate;
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Liquidare e pagare la somma di € 360,00 IVA assolta dall'editore ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 74, alla Società
Cooperativa "La MODERNA" a.r.l. con sede in Enna alla via Roma, n. 115, relativa alla fornitura di n. 20 copie
dell'opera editoriale dal titolo "DONNA FLO".

Disporre che gli Uffici Finanziari emettano il relativo mandato di pagamento di € 360,00 mediante bonifico bancario
presso la BCC "La Riscossa di Regalbuto" Agenzia di Enna - Codice IBAN: IT6SB0895416800012000100955, per la
fornitura di cui sopra, sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopra citata determina n. 238 del 30.12.2014
all'Int 1/05/01/02, cap.1341 del bilancio 2014.

Il Responsabi
Sig.ra M

dimento II Responsabile del Settore Sodo-Culturale
dott.ssa Mari^&fétina Cafà

II Responsabile del Settore Economico Finanziario
Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs.
267/2000.

Il Responsabile del Settore Econor,
Dott.

Finanziario
;ro Centonze


