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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

UFFICIO AA.GG. 
 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MASNATA CHIMICI - ELMAS CAGLIARI,  

FORNITURA FORNITURA SACCHI N.U.-  PROCEDURA NEGOZIATA (RDO N 

280551 DEL 28/08/2013) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE: C.I.G.  ZF80B1FF75 

    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

 

 
 VISTO il decreto Sindacale n° 05/11 avente per oggetto nomina del responsabile del 

servizio Amministrativo; 
 

 VISTI gli atti del bilancio di previsione per l’anno 2013, del bilancio pluriennale per il 
triennio 2013-2015 e della relativa relazione previsionale e programmatica, approvati 
con  deliberazione n 23, adottata dal Consiglio Comunale in data 25.06.2013; 

 
 ATTESO che a seguito delle accertate necessità di procedere all’affidamento della 

fornitura di n 2.500 sacchi N.U. con determina a contrattare N.69/296 del 05/08/2013 
e con determina di aggiudicazione n84/300 del 30.08.2013: 

- in adempimento a quanto disposto dall’art.1 - comma 449 – della Legge 
488/1999 e ss.mm.ii. e dall’art.7 – comma 2 – Legge 94/2012,  in data 
07/06/2013 si provvedeva ad attivare sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) della Consip SpA, l’apposita  procedura di gara 
mediante RdO contrassegnata con l’identificativo n° 280551del 28/08/2013, al 
termine della precitata procedura telematica, è stata affidata  la fornitura  di 
cui all’oggetto, alla ditta MASNATA CHIMICI  -  VIA DELLA RINASCITA,7, ELMAS 

(CA), P.IVA 00144020922, per l'importo di €.450,00 oltre IVA e  impegnando 
la somma sul Cap.1043.2, 1043.4 del bilancio 2013  

DETERMINAZIONE 

N° 92 Del 25/09/2013 

REG. GEN. 

N° 327 Del 25/09/2013 
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- sulla stessa è stato 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 

 
 DATO ATTO: 

- Che  la ditta ha provveduto alla fornitura di quanto richiesto 
- Che al fine di conseguire il relativo pagamento ha presentato la fattura, 

allegata alla presente, n 63967 del 02.09.2013 dell’importo complessivo 
di € 544,50; 

- Che i sensi dell’art 3 della L. 136/2010, la Ditta affidataria, ha 
comunicato gli estremi del Conto Corrente Dedicato – IBAN: 
IT85K0101504804000000021450; 

- Che la stessa, dal DURC richiesto d’ufficio, i risulta in regola con i 
contributi previdenziali ed assistenziali; 

 
 VISTO il D.Lgs. 267/00 ed in particolare  l'art. 107;  

 
 RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della  la somma richiesta; 

 
DETERMINA 

 
 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente 
 

1. DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 544,50 IVA inclusa, a favore della 
MASNATA CHIMICI  -  VIA DELLA RINASCITA,7, ELMAS (CA), P.IVA 00144020922, a 
saldo della fattura allegata al presente atto,  n 63967 del 02.09.2013,  per la 
fornitura di n 2.500 sacchi N.U. 

 
2. DI IMPUTARE il predetto importo sul cap. 1043.4, del Bilancio 2013; 

 
3. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto e di tutti i documenti giustificativi al 

servizio finanziario per il pagamento che verrà accreditato sul c/c. 
I.B.A.N.IT85K0101504804000000021450; 

 
4. DI DARE ATTO, altresì, che la somma in liquidazione della presente determina farà 

riferimento al codice dell’importo complessivo di gara già precedentemente 
assegnato CIG: ZF80B1FF75.  

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa in data odierna per i 
provvedimenti di competenza: 

 

a. all’ufficio del Messo Comunale; 
b. all'ufficio di Ragioneria;  

 
 

 

Il Responsabile del Servizio 

Franco Frascaro 
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