
COMUNE DI MOLINA ATERNO 
Provincia di L’Aquila 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO  
 
N°  72  del Reg. 
 
Data  23.09.2014 
 

OGGETTO : Impegno di spesa acquisto registri di stato civile anno 
2015. CIG: Z5910E29BE-. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 VISTA la nota del Responsabile del procedimento, in data 19.09.2014, con la 
quale si richiede a questo Ufficio di impegnare in favore della Ditta MAGGIOLI la 
somma di € 212,89 per l’acquisto del seguente materiale: 
- Registri di Stato Civile per l’anno 2015 – rilegati con fogli per scrittura a mano 

con intestazione sul dorso Comune di Molina Aterno e cartelline per allegati;  
VISTI: 

- il provvedimento sindacale del 30.03.2010; 
- la deliberazione di G.C. n. 41/2012; 

RITENUTA, quindi, la propria competenza; 
VISTI l’intervento 1010702 del bilancio c.e., gestione competenza 2014; 

 RITENUTO, infine, di dover provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. DI IMPEGNARE la somma onnicomprensiva di € 212,89, a favore della Ditta 

MAGGIOLI, di Santarcangelo di Romagna, per la fornitura del seguente 
materiale, di cui al preventivo allegato alla nota del Responsabile del 
procedimento: 

- Registri di Stato Civile per l’anno 2015 – rilegati con fogli per scrittura a mano 
con intestazione sul dorso Comune di Molina Aterno e cartelline per allegati; 

2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 212,89 sull’intervento 1010702,  del 
bilancio corrente esercizio finanziario 2014, gestione competenza. 

3. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione con successivo atto, a 
fornitura effettuata  e previa presentazione di regolare fattura. 

4. DI COMUNICARE la presente al Responsabile del procedimento per gli 
adempimenti conseguenti. 

 
IL RESP. DEL SERV. FIN. 
     MASCIOLI Denis 

 
 
 



 
 
 
 
VISTO per la regolarità contabile: Il Resp. del Serv. Fin. 
           MASCIOLI Denis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line 
sul sito istituzionale del comune: 
www.comune.molinaaterno.aq.it 
il giorno 23 SETTEMBRE 2014 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
 


