
COMUNE DI MOLINA ATERNO 
Provincia di L’Aquila 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO  

 
N°  18    del Reg. 
 
Data 27.02.2014  
 

OGGETTO : Liquidazione spesa per acquisto materiale di consumo. 
CIG: Z630D27DCB 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 RICHIAMATA la  propria determinazione n. 119 del 31.12.2013, con la quale veniva 
impegnata la somma di € 526,16 sul bilancio dell’esercizio finanziario 2013, sull’Int. 1010202/1 per 
€ 323,56, sull’Int. 1010602 per € 100,00, sull’Int. 1010702 per € 102,60, in favore della Ditta 
GIACCIO Distribuzione & Servizi s.a.s. di Giaccio F., già Giaccioforniture, per la fornitura di: 
- n. 25 risme di carta A4; 
- n. 25 faldoni Dorso 4; 
- n. 3 toner per kyocera; 
- n. 20 scatole punti per cucitrice; 
- n. 12 colla liquida; 
- n. 50 cartelline 3 lembi; 
 DATO ATTO che l’impegno complessivo di € 526,16 è stato annotato ai nn. 569,570,571, e 
572/2013; 

DATO ATTO, altresì,  dell’avvenuta fornitura di quanto richiesto; 
 VISTA la fattura  n. 1 del 07.01.2014 di € 526,16  rimessa dalla Ditta  GIACCIO 

Distribuzione & Servizi s.a.s. per la liquidazione, agli atti di questo Ente Prot. n. 107/2014; 
 RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 VISTI: 

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

RITENUTA, pertanto, la propria competenza; 
 

 DETERMINA 
 
1. DI LIQUIDARE E PAGARE  in favore della Ditta GIACCIO Distribuzione & Servizi s.a.s., di 

Sulmona (Introdacqua), la somma complessiva di € 526,16 a saldo della fattura n. 1 del 
07.01.2014, agli atti di questo Ente Prot. n. 107/2014; 

2. DI IMPUTARE la spesa come segue: 
- per € 323,56 sull’Int. 1010202/1 del redigendo bilancio c.e. 2014, gestione Residui Passivi 

2013, imp. n. 569; 
- per € 13,16 sull’Int. 1010702/1 del redigendo bilancio c.e. 2014, gestione Residui Passivi 2013, 

imp. n. 570; 
- per € 89,44 sull’Int. 1010702/1 del redigendo bilancio c.e. 2014, gestione Residui Passivi 2013, 

imp. n. 571; 
- per € 100,00 sull’Int. 1010602 del redigendo bilancio c.e. 2014, gestione Residui Passivi 2013, 

imp. n. 572; 
3. DI EMETTERE i relativi mandati di pagamento.  
 

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 27 FEBBRAIO 2014 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

 
 
 
 
 


