PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.

501

del 21-05-2013

SERVIZIO: PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO: PROTEZIONE CIVILE - PRDPT - 94 - 2013
OGGETTO: Settore Protezione Civile: Rettifica determinazione dirigenziale n. 429 del
30.04.2013

L’anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di maggio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: Regolare

li, 07-05-2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to INGLETTI VITO

Visto che IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

lì 07-05-2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to INGLETTI VITO

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa
contenuta nella legislazione vigente;
Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 429 del 30.04.2013 veniva disposta la
liquidazione ed il pagamento della fattura n. 47 del 23.01.2013 per un importo di € 508,80 IVA
inclusa alla Tipografia La Concordia di Brindisi (BR) per la fornitura di quanto ordinato con Buono
n. 01/2013 del 18/01/2013 (CIG: 49472339D0);
RILEVATO che la fattura della Tipografia La Concordia di Brindisi (BR) n. 47 del 23.01.2013 è
d’importo pari a € 580,80 e non di € 508,80 come erroneamente riportato per mero errore di dattilo
scrittura nella determinazione dirigenziale n. 429 del 30.04.2013;
RITENUTO di dover rettificare la determinazione dirigenziale n. 429 del 30.04.2013 disponendo
di liquidare e pagare, per la fornitura di quanto ordinato con Buono n. 01/2013 del 18/01/2013
(CIG: 49472339D0), la fattura della Tipografia La Concordia di Brindisi (BR) n. 47 del 23.01.2013
per il suo reale importo, ossia per € 580,80 IVA inclusa;
ACCERTATA la propria competenza;

DETERMINA
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rettificare, per le motivazioni riportate in narrativa, la determinazione dirigenziale n. 429 del
30.04.2013 disponendo di liquidare e pagare la fattura n. 47 del 23.01.2013 per il suo reale
importo, ossia per € 580,80 IVA inclusa, alla Tipografia La Concordia di Brindisi (BR) con sede
in Via G. Doldo n.1, P. IVA 01802460749 per fornitura di quanto ordinato con Buono n.
01/2013 del 18/01/2013 (CIG: 49472339D0) mediante accredito bancario secondo le indicazioni
fornite dalla stessa Ditta ed agli atti;
3. di emettere, conseguentemente, mandato di pagamento di pari importo in favore della Tipografia
La Concordia di Brindisi (BR) ponendo la somma a carico delle seguenti voci di bilancio:
€ 580,80 Capitolo 200782 del bilancio 2012 - Imp. 1251/2012 (Titolo 1, Funzione 07, Servizio
08, Intervento 02, SIOPE 1210) incrementando, allo scopo, il sottoimpegno n. 1251-1/2012 di €
72,00.

IL DIRIGENTE del Servizio
F.to (Dott. Ing. Vito INGLETTI)

________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità
contabile: FAvorevole: Rettificato sottoimpegno n. 1251-1/2012
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Li, 09.05.2013
F.to PICOCO ANNA CARMELA
________________________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n°
del
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e
che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra
esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

________________________________________________________________________________________________
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è
conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è
conservato negli archivi della Provincia di Brindisi.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
li _______________________
________________________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74,
comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene
trasmessa in copia:
a)
b)
c)
d)

Al Commissario Straordinario
Al Segretario Generale
Al Collegio dei Revisori
Al Nucleo di Valutazione / O.I.V.
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

li _______________________
________________________________________________________________________________________________

