
COMUNE DI FORIO 
Provincia di Napoli 

     

SETTORE RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE 
Piazza Municipio n.9 – 80075 Forio                                                                       P.I.: 01368590632 – C.F.: 83000990636 
e-mail: ragioneria@comune.forio.na.it                                                                                                          tel.0813332914 – fax.0813332942 
 
 

DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 
 
 
N.  106     FIN.                                                                          SEDUTA del    09.06.2011 
 
 
 
 
OGGETTO : Liquidazione fatture forniture materiale hardware acquistato dal III Settore. 
 
 
 
 

Vista la necessità e l’urgenza di sostituire alcuni componenti harfware in dotazione al III 
Settore, ormai obsoleti e fatiscenti, e la necessità di dotare lo stesso di ulteriori componenti al fine 
di migliorare la produttività del personale ad esso assegnato; 

 
Ravvisata la necessità di farlo urgentemente in quanto eventuali ritardi nella sostituzione 

avrebbero provocato rallentamenti nelle attività di liquidazione ICI e TARSU, con ingenti danni 
finanziari per l’Ente; 

 
Dato atto che la Ditta Advanced Medialab Srl è la fornitrice abituale del Comune di Forio di 

componentistica Hardware e software, e che ha assicurato sempre serietà, tempestività ed 
economicità nelle dette forniture; 

 
Vista la regolarità e la correttezza della fornitura; 
 
Viste le fattura n.60 del 24.11.2011 di euro 840,00 per la fornitura di un PC, la fattura n.290 

del 14.04.2011 di euro 444,00 per la fornitura di uno scanner e di una stampante, e la fattura n.352 
del 03.05.2011 per la fornitura di una stampante; 

 
Ritenuto pertanto di dover liquidare tali fatture; 
 
Assicurata la copertura finanziaria con imputazione al cap.13950 del bilancio 2011; 

 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000; 

 
 

 
 

D E T E R M I N A  

 

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, 
 
1.) Di dare atto della correttezza e tempestività della fornitura delle componenti Hardware 

richieste; 



 
Di liquidare le fattura n.60 del 24.11.2011 di euro 840,00 per la fornitura di un PC, la fattura 

n.290 del 14.04.2011 di euro 444,00 per la fornitura di uno scanner e di una stampante, e la fattura 
n.352 del 03.05.2011 di euro 456,00 per la fornitura di una stampante; 
 
2.) Di imputare la spesa complessiva di euro 1.740,00 al cap.13950/11; 

 
 
Il Capo Settore Ragioneria e Tributi                                                                                             
Dott. Vincenzo Rando 

----------------------------------------------- 
 

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151,  
del D.Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
NOTE:________________________________________________________________________________________ 
 
Forio, lì 09.06.2011 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
        Dr. Vincenzo Rando 


