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                                                          IL   V  PRESIDENTE 

 

Rilevato che con atto deliberativo n.      del               è stato approvato il bilancio di previsione per 

l'anno 2012 e nella medesima seduta sono stati approvati altresì i conti consuntivi degli esercizi 

finanziari 2010 e 2011; 

 

Rilevato che a seguito reperimento e  verifica della documentazione di questa Comunità sono 

risultate le sottoelencate fatture che benchè sollecitate non risultano pagate: 

 

Preso atto che le stesse si riferiscono a forniture e servizi effettivamente resi come verifiche 

effettuate e riscontri avuti, 

 

Preso atto della spesa non rilevante relativamente ad ogni fattura; 

 

Accertata la disponibilità in bilancio di previsione e fondi residui come riportati negli  elaborati 

tecnico-contabili; 

 

Rilevato che presso questa  Comunità non figurano Dirigenti dotati di Responsabilità di Servizio 

per cui unico soggetto a rappresentare questo Ente risulta essere  il sottoscritto al quale è conferita 

la possibilità di emanare atti anche con  rilevanza esterna; 

 

                                                            d  e  t  e  r  m  i  n  a 

 

Di LIQUIDARE le sottoelencate fatture relative a forniture e servizi svolti come a fianco di ogni 

una indicata ,imputando la relativa spesa al capitolo del bilancio d'esercizio come riportato  : 

a)Eliofotocopisteria De Marco fattura n.321-2012 per forniture stampe e cartoleria per un importo 

di euro 338,85 più iva per un totale di euro 410,00. 

b)soc. Golfo Espress di Macera Salvatore,  fattura  n.275/2012 per trasporto e logistica effettuati 

per conto di questa Comunità,-importo fattura euro 363,00 iva compresa. 

c)Grimaldi Telefonia di Antonio Grimaldi- fattura n.75/2012 per assistenza tecnica p.c. 

Riparazione stampante, fornitura cordless, sostituzione apparecchiature tecniche per un totale 

complessivo di euro664,21 IVA compresa; 

d)Pasticceria Carmine-Gaeta- per rinfresco offerto a seguito della Cerimonia annuale di 

commemorazione delle vittime del S.Lucia fattura n.63/2012 di euro 699,60  IVA compresa. 

 

Di imputare la spesa di cui ai punti a) e b) al cap.              del bilancio ,            2012,”spese 

d'ufficio”: mentre la spesa di E.669,90 al cap.         “Spesa di rappresentanza “     


