
 
  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 
                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

 

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

 
 
Oggetto:  PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO "L'UNIONE SARDA" - 

DITTA PBM PUBBLICITÁ MULTIMEDIALE S.R.L. CON SEDE A  CAGLIARI - 
LIQUIDAZIONE FATTURA. 

    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 
� VISTO  il decreto Sindacale n° 5/2011 di nomina del Responsabile del Servizio – Area 

Amministrativa; 
 

� VISTO  l'art. 107 del T.U. E. L. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 
 

� 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; 

 
� VISTO il Comunicato del Ministero dell’Interno, del 3 Gennaio 2013, che riporta il testo del comma 

381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 
dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. 

 
� VISTA  la propria determinazione n. 02/06 del 07/01/2013 con la quale: 

 
- Si affida alla Ditta PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. avente sede a Cagliari in Piazza 

L’Unione Sarda sn, la fornitura del servizio di pubblicazione di un necrologio sul 
quotidiano “L’Unione Sarda”, per un importo complessivo pari ad € 115,37 (di cui         
€ 20,02 per IVA 21% ed € 5,20 per spese);    
 

- Si impegna allo scopo la somma complessiva di Euro 115,37 sul cap. 1003 del Bilancio 
2013 in corso di approvazione; 

 

DETERMINAZIONE 
N° 14 Del 12/02/2013 

REG. GEN. 
N° 65 Del 12/02/2013 



� ACQUISITO sulla predetta determinazione 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; 

 
 

� CONSTATATO che il servizio di cui all’oggetto è stato regolarmente eseguito e che, al fine di 
conseguire il relativo pagamento, la Ditta PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. avente sede a Cagliari 
in Piazza L’Unione Sarda sn ha presentato la fattura  n° 000467/CA del 07/01/2013, allegata alla 
presente determinazione,  dell’importo di €. 115,37 (di cui € 20,02  per IVA 21 %); 
 

� ACCERTATA  la regolarità della richiesta e l’avvenuta e corretta esecuzione del servizio di cui 
all’oggetto; 
 

� VISTO  il DURC (Prot. n° 22232994 del 17/12/2012), dal quale risulta che la Ditta PBM Pubblicità 
Multimediale S.r.l.  risulta regolare ai fini del DURC; 

 
� RITENUTO  di dover provvedere a liquidare la somma richiesta; 

 
 

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

 
1. Di liquidare l’importo di € 115,37 (di cui € 20,02  per IVA 21 %) alla Ditta PBM Pubblicità 

Multimediale S.r.l. avente sede a Cagliari in Piazza L’Unione Sarda sn, a saldo della seguente 
fattura, allegata alla presente determinazione: 

 

- n°  000467/CA del 07/01/2013 dell’importo complessivo di € 115,37 (di cui € 20,02  per IVA 21 %); 

2. di imputare il predetto importo al cap. 1003 del Bilancio 2013 in corso di approvazione; 
 

3. di disporre la trasmissione del presente atto e di tutti i documenti giustificativi, al  Servizio 
Finanziario per il pagamento; 
 

4. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa in data odierna per i provvedimenti di 
competenza: 

 
- all’ufficio del Messo Comunale; 
- all'ufficio di Ragioneria;  
- al Sindaco; 
- al Segretario Comunale; 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Franco Frascaro 

 
 

 



 

 

 


