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                     COMUNE DI          MOLINA  ATERNO  
                        PROVINCIA DI  L’AQUILA  

 
ATTO DI LIQUIDAZIONE 

n. 48 del 01.07.2014  
 
 
OGGETTO:  Liquidazione   delle   spese   sostenute   per  forniture  e  servizi   prestati  in   occasione   dei  
                           comizi elettorali  del 25 Maggio 2014.   CIG: Z350E207E7  

 
IL RESPONSABILE DELSERVIZIO  

 

 
Visto che per il  regolare svolgimento degli adempimenti relativi ai comizi elettorali del 25 MAGGIO 2014 si 

è reso necessario richiedere prestazioni e forniture per le quali, gli interessati, hanno presentato regolari fatture; 
Dato atto che le stesse sono state contenute nel minimo indispensabile per garantire la massima tempestività  

e regolarità  nello svolgimento di tutte le operazioni e sono state tutte disposte per adempimenti relativi alla 
consultazione elettorale in argomento, in conformità alle disposizioni di legge e circolari ministeriali; 

Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione; 
Riferito che con propria determinazione n. 21 del 04.03.2014 si è provveduto ad assumere l’impegno di 

spesa di cui al presente atto di liquidazione;  
Visto l’art. 184 del T.U. n. 267/2000; 
Visto lo statuto del Comune; 
Visto il  Regolamento comunale di contabilità ; 

D I S P O N E 
 

●       di liquidare la somma di € 188.00, oltre IVA per complessive € 229,36 in favore della ditta e per gli 
importi come a fianco di ciascuna, di seguito, indicato: 
 

FATTURA N. 
d'ord. N. Data 

C  R  E  D  I  T  O  R  E 
e oggetto della prestazione o fornitura 

Importo della 
fattura IVA 
compresa 

Somma 
liquidata 

   1 
 
 
   2 
 
   3 

 2112846 
 
 
 2112847 
 
 2121317 

 31.03.2014 
 
 
 31.03.2014    
 
 31.05.2014                                            

MAGGIOLI – 
CARTELLA/SCADENZIARIO I PARTE 
 
MAGGIOLI – MANIFESTI 
 
MAGGIOLI – 
CARTELLA/SCADENZIARIO II PARTE 

 
      99,60 
 
      19,81 
 
     109,95 

 
     99,60 
 
     19,81 
 
    109,95 
 
 

  
●        di imputare la spesa in quanto a € 229,36  sull’Intervento 4000005 del redigendo bilancio c.e., gestione competenza 
“spese per servizi per conto terzi”, che presenta la necessaria disponibilità ; 
●        di dare atto che la somma sarà rimborsata dallo Stato e dalla Regione Abruzzo. 

Il Resp. Del Serv. Fin. 
   MASCIOLI Denis 

 
 
VISTO di regolarità contabile per la copertura finanziaria della spesa. 
         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 01 LUGLIO 2014 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 


