
 
C O M U N E    DI    F O R I O 

                      Settore V - LL.PP. 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

 
                                       N° 111 /LL. PP.  del  22/06/2011 
 
 
OGGETTO : Liquidazione fattura n°5110 del 16/05/2011 della Ma ggioli SpA di  
                     € 864,00 compreso IVA 20%. 
 
                                        
P R E M E S S O   : - che negli anni addietro si è reso necessario provvedere 
all’acquisto di materiale informatico per la realizzazione dei lavori pubblici ed 
in particolare  del formulario dell’affidamento dei lavori pubblici e dei servizi e 
forniture in formato CD con relativo abbonamento annuo degli aggiornamenti; 
- che  è stato ordinato alla ditta “Maggioli SpA” di provvedere alla fornitura di 
detto materiale; 
- che  detto materiale informatico denominato “Omnia Appalti” è stato 
effettivamente fornito al Settore LL. PP.; 
- che in merito la predetta ditta ha presentato la fattura  n°5110 del 
16/05/2011 di € 864,00 compreso IVA 20%, acquisita al protocollo generale in 
data 09.06.2011 con il  n° 14696; 
DATO ATTO che trattasi di spesa correlata alla necessità di dotare il Settore 
LL. PP. di dati e materiale informatico necessari per lo snellimento e 
miglioramento del lavoro d’ufficio in materia di realizzazione opere pubbliche, 
servizi e forniture; 
Ritenuto provvedere in merito,  

           IL  RESPONSABILE    DEL   SETTORE 
 
Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del D. L.gs 3/02/1993 n°29; 
Vista la legge 15/05/1997 n°127 e n°191/98; 
Visto il D. L.gs 18/08/2000 n°267-T.U. leggi sull’O rdinamento degli Enti Locali; 
Visto il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di G. M. 
n° 106 del 30/12/97;  
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale  n°2 del  30/03/2011 con la quale è 
stato approvato il Bilancio Comunale per l'esercizio finanziario 2011,   

 
  D E T E R M I N A 

 
1)- Prendere atto di quanto innanzi specificato e per l’effetto liquidare, a 
quietanza della predetta fattura n°5110 del 16/05/2 011 alla “Maggioli SpA” 
con sede in Via del Carpino, 8 – 47822 Sant’Arcangelo di Romagna (Rn) – 
C.F. 06188330150 e Partita IVA  : 02066400405,  la somma di complessivi 
€864,00 compreso IVA 20% a mezzo di bonifico bancario sul seguente IBAN:  
IT 20 U 06285 68020 CC0402649596; 
2)- Fare fronte alla spesa suddetta di € 864,00 con i fondi del bilancio 
comunale  relativi  al Capitolo PEG 13851/07 – Imp. 1074/07-Sub1. 
 
       IL RESPONSABILE SETTORE  V 
          Ing. Giovangiuseppe Iacono 
            
 



 
........................................................................................................................… 
                                                       UFFICIO RAGIONERIA  
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° de l D. L.vo n°267 del 
18/08/00, che,pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
NOTE:................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Forio,lì.............................          Il Responsabile Ufficio Ragioneria 
              Dr. Vincenzo Rando 


