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Albo N° 322 del 14/11/2018 

***** Determina del Responsabile del Servizio Finanziario***** 
N° 23 del 14/11/2018 

_______________________________________________________________________ 
OGGETTO: SPESE DI CANCELLERIA E FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI. 
DITTA GRAFICA ISERNINA– LIQUIDAZIONE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’Anno Duemiladiciotto (2018), il Giorno quattordici del Mese di novembre, presso questa 
Sede Municipale, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
VISTO il Provvedimento del Sindaco di attribuzione della Responsabilità dell’Ufficio 
Finanziario e Tributi; 
RICHIAMATA la precedente determina n. 7/15 di quest’ufficio all’affidamento della 
fornitura ed al conseguente impegno di spesa in favore della Ditta Grafica Isernina S.r.l. 
con sede in Isernia alla via Santo Spirito 14/16, P.I. 00851670943, per la fornitura in di 
materiale vario e cancelleria per uffici per la somma complessiva di € 395,89 iva 
compresa, codice cig ZB313D95A7; 
RICHIAMATA la precedente determina n. 27/16 di quest’ufficio all’affidamento della 
fornitura ed al conseguente impegno di spesa in favore della Ditta Grafica Isernina S.r.l. 
con sede in Isernia alla via Santo Spirito 14/16, P.I. 00851670943, per la fornitura in di 
materiale vario e cancelleria per uffici per la somma complessiva di € 994.30 iva 
compresa con imputazione al capitolo 1043/0 codice 01.02.1.03 del bilancio di previsione 
2016/2018 codice CIG. Z2F1C5D1A0; 
RICHIAMATA la precedente determina n. 15/17 di quest’ufficio all’affidamento della 
fornitura ed al conseguente impegno di spesa in favore della Ditta Grafica Isernina S.r.l. 
con sede in Isernia alla via Santo Spirito 14/16, P.I. 00851670943, per la fornitura in di 
materiale vario e  cancelleria per uffici per la somma complessiva di € 662,89 iva 
compresa con imputazione al capitolo 1043/0 codice 01.02.1.03 del bilancio di previsione 
2017/2019 codice CIG Z991EF0A8C; 
RICHIAMATA la precedente determina n. 23/17 di quest’ufficio all’affidamento della 
fornitura ed al conseguente impegno di spesa in favore della Ditta Grafica Isernina S.r.l. 
con sede in Isernia alla via Santo Spirito 14/16, P.I. 00851670943, per la fornitura in di 
materiale vario e cancelleria per uffici per la somma complessiva di € 867,94 iva 
compresa con imputazione al capitolo 1043/0 codice 01.02.1.03 del bilancio di previsione 
2017/2019 codice CIG ZEC1FFF228; 
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VISTE le fatture: 
- n. 2015-SE403-0000325 del 30/03/2015 di complessivi € 395,89; 
- n. 2016-SE402-0001076 del 29/12/2016 di complessivi € 994,24; 
- n. 2017-SE402-000607 del 30/06/2017 di complessivi € 662,89; 
- n. 2017-SE402-000797 del 29/09/2017 di complessivi € 411,90 e n. 2017-SE402-
000883 del 31/10/2017 di complessivi € 456,04 e queste ultime per complessivi € 867,94 
della Ditta Grafica Isernina S.r.l. con sede in Isernia alla via Santo Spirito 14/16, P.I. 
00851670943, relativa alla fornitura di che trattasi; 
ACCERTATO la regolarità della fornitura; 
DATO ATTO che la Ditta medesima è da ritenersi in regola con gli adempimenti 
contributivi giusta certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. rilasciata dall’INPS di 
ISERNIA  in data 25/10/2018, Prot. INPS n. 12606375 ed assunta agli atti del Comune in 
data 29.10.2018 con scadenza 22/02/2019; 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture richiamate; 
VISTO il TUEL del 18/08/2000 n. 267 

 
D E T E R  M I N A 

 
DI LIQUIDARE in favore della Ditta Grafica Isernina S.r.l. con sede in Isernia alla via 
Santo Spirito 14/16, P.I. 00851670943, la somma di € 2.920,96 iva compresa (fatt. n. 
2015-SE403-0000325 del 30/03/2015, 2016-SE402-0001076 del 29/12/20162017-SE402-
000607 del 30/06/2017 n. 2017-SE402-000797 del 29/09/2017 n. 2017-SE402-000883 
del 31/10/2017  ) per le forniture  di cui sopra; 
DI DARE ATTO che il relativo impegno di spesa è avvenuto con le precedenti determine 
di quest’ufficio n. 07/15, 27/16, 15/17 23/17; 
DI DARE ATTO che non sussistano cause di incompatibilità e di conflitto di interessi ai 
sensi dell’art. 6bis della legge 241/90 
DI DARE ATTO che la presente Determina ha immediata eseguibilità e che la stessa sarà 
pubblicata  per Quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune. 
 
                                                                                      ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                            f.to (Dott. Domenico Di Giulio) 
_____________________________________________________________________ 
Ai sensi del  D. Leg.vo n. 267/2000 - ART. 151 

APPONE 
 
IL VISTO, quale Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed 
alla attestazione della copertura finanziaria. 
. 
 
lì   14 novembre 2018                                                            IL RESPONSABILE del Servizio 
                                                                                          f.to Dott. Domenico Di Giulio  
 
 
SI ATTESTA che la presente Determina ai fini della Pubblicità degli Atti e della trasparenza della Azione 
Amministrativa, viene affissa all’ALBO PRETORIO on-line di questo Comune da oggi 14/11/2018 e vi rimarrà per 
15 Giorni consecutivi fino al 29/11/2018 
 
Dalla Residenza Municipale lì 14/11/2018                 .                        IL funzionario incaricato 
                                                                                              f.to Dott. Domenico Di Giulio 
_______________________________________________________________________________________   
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