
  

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  

Contabilità Generale e Speciale - Economato  

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 1039 del 06/11/2019 (PROT.IVA RA 5198/2019),per 
complessivi € 466,89 (Imp.€ 382,70 iva 22% € 84,19)-emessa dalla Società SAMO srl sede in Caserta 
(Ce),per fornitura materiale vario di cancelleria - C.I.G. Z8F2A5A39F.=  

IL DIRETTORE GENERALE  

  

PREMESSO che in ottemperanza alla Determina Dirigenziale N° 14 del  11/01/2019, fu disposto l’acquisto da 
parte dell’Ente, di materiali di cancelleria, carta, toner per stampanti e fotocopiatrici, tramite il mercato 
elettronico Consip (Me.Pa..), ove non sia possibile l’acquisto a minor prezzo, sui canali tradizionali,  rispetto al 
Mercato Elettronico;  
CHE ad oggi sono stati richieste e forniti materiali vari di cancelleria così come meglio specificato nella fattura 
n. 1039 del 06/11/2019 (PROT.IVA RA 5198/2019),per complessivi € 466,89 (Imp.€ 382,70 iva 22% € 84,19)-
emessa dalla Società SAMO srl con sede in Caserta  (Ce); 
CHE con la suddetta Determina Dirigenziale, fu assunto l’impegno formale N° 11 sul capitolo/articolo del 
bilancio provvisorio anno 2019 n.6.1.04.20-3 su cui imputare i mandati di pagamento emessi dall’Ente a favore 
delle Società fornitrici; 
RITENUTO dover liquidare e pagare la fattura emessa dalla Società SAMO srl con sede in Caserta (Ce);  
PRECISATO CHE, la presente determinazione dirigenziale diventerà esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario. 

VISTO lo Statuto dell’Ente, 
RICHIAMATA la propria competenza, 

DETERMINA  

  

LIQUIDARE E PAGARE la fattura  n. 1039 del 06/11/2019 (PROT.IVA RA 5198/2019),per complessivi € 
466,89 (Imp.€ 382,70 iva 22% € 84,19)- - emessa dalla Società SAMO srl sede in Caserta  (Ce), a mezzo 
bonifico bancario.= 
Si attesta che la somma di  €  466.89 comprensiva di IVA ed altri eventuali oneri, derivante dalla presente 
determina dirigenziale, trova copertura finanziaria sul capitolo  6.1.04.20 articolo   3 dell'esercizio provvisorio 
2019  ad oggetto: Cancelleria Stampati e pubblicazioni.= 
Si da atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere 
favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa posta in 
essere. 

Il Responsabile 
Dott.ssa. Donatella Galardo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  707/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 

Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dello IACP di Caserta
Documento sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da: ROSA PERCUOCO - Data firma 25/11/2019


