
 
  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 
                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINI STRATIVO 
UFFICIO AA.GG. 

 
 
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA P.B.M. SRL CON SEDE A CA GLIARI  PER 

PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO L'UNIONE SA RDA 
    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 
� VISTO  il decreto Sindacale 05/11 avente per oggetto nomina del responsabile del Servizio 

Amministrativo; 
 
� VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'automatico esercizio 

provvisorio quando norme statali prevedano la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario; 

 
� PRESO ATTO CHE, con comunicato del Ministero dell’Interno del 03/01/2013, ai sensi 

del comma 381, dell’art. 1, della L. 24/12/2012, n 228, il termine per l’approvazione del 
bilancio degli EE.LL è differito al 30/06/2013 

 
� VISTA  la determinazione n° 160/535 del 17/12/2012 con la quale, stante l’urgenza, si 

richiede la pubblicazione  alla Ditta P.B.M. S.r.l.  del necrologio richiesto sul quotidiano 
L’Unione Sarda e si impegna la somma di €. 115,37 IVA inclusa sul cap. 1003 del Bilancio 
2012; 

 
� CONSTATATO  che il servizio di cui all’oggetto è stato regolarmente eseguito e che la 

ditta affidataria, al fine di conseguire il relativo pagamento ha rimesso la seguente fattura, 
che viene allegata alla presente determinazione: 

 
- N° 031302/CA del 17/12/2012 dell’importo complessivo di € 115,37; 

� ACCERTATA  la regolarità della richiesta e l'avvenuta esecuzione del servizio e di dover 
provvedere a liquidare la somma richiesta; 

 
� DATO ATTO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
N° 6 Del 16/01/2013 

REG. GEN. 
N° 26 Del 16/01/2013 



� VISTO  l'art. 107 del T.U. enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267); 
 

� ACQUISITO il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000; 

 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati: 
 

1. DI LIQUIDARE  la somma complessiva di € 115,37 (IVA inclusa) alla Ditta P.B.M. S.r.l. con 
sede a Cagliari in V.le Regina Elena 12, a saldo della seguente fattura che viene allegata alla 
presente determinazione: 

 
- N° 031302/CA del 17/12/2012 dell’importo complessivo di € 115,37;  

 
2. DI IMPUTARE  il predetto importo al capitolo 1003 del Bilancio dell'esercizio 2013/r in corso 

di approvazione;  
 

3. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto, insieme con tutti i documenti giustificativi, al 
Servizio Finanziario per il pagamento; 

 
                                                                                                   

                                                                                       Il Responsabile del Servizio  
                      (Franco Frascaro) 

 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
 

La liquidazione è avvenuta con mandato n° ………………… del ………………………… 
 
 
 

La Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dr.ssa Angela Pischedda) 

 
 



 

   
 

 

 

 

 

       


