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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 

 
 

Proposta nr. 9 del 24/06/2019 

Determinazione nr. 358 del 24/06/2019 
Corpo di Polizia Locale 

 

OGGETTO: Integrazione dati fattura determinazione n. 876 del 21.11.2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che con propria determinazione n. 876 del 21.11.2019 veniva disposta la 
liquidazione delle fatture Maggioli s.p.a. nn. 0002145240 e 0002145239 per la fornitura di stampati 
professionali per la somma complessiva di euro 805,20 iva inclusa; 

DATO ATTO che in data 06 giugno 2019 l’ufficio ragioneria comunicava la mancata 
liquidazione della fattura n. 0002145239 e che successivamente si apprendeva non essere 
avvenuta in quanto nella determinazione sopra citata tale fattura risultava indicata nelle premesse e 
non nel dispositivo, nonostante fosse stata disposta la liquidazione della somma comprensiva di 
entrambe le fatture;   

RITENUTO pertanto – su puntuale richiesta dell’ufficio ragioneria – di integrare il dispositivo 
della succitata determinazione con i dati della fattura n. 0002145239;   

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico 
- operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTI lo Statuto Comunale e il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

DETERMINA 
 

1) - DI INTEGRARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale della presente, il dispositivo della propria determinazione n. 876 del 21.11.2018 nella 
parte in cui non venivano riportati gli estremi della fattura n. 0002145239 come segue: 

Fattura n. 0002145239 datata 31.10.2018 imponibile € 330,00; IVA 22% €72,60;   

importo comprensivo dell’IVA al 22%: € 402,60.  
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2) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
essendo già stata disposta la liquidazione della suddetta somma con propria precedente 
determinazione n. 876 del 21.11.2019, che qui si intende integralmente richiamata per tutto quanto 
ivi riportato relativamente alla liquidazione stessa (CIG, IBAN, etc.), avendo già acquisito anche per 
la presente apposito DURC valido. 

3) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che 
è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

4) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 
della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 24/06/2019 

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Monica Micolini 

 


