
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  159

del 06/07/2020

RAGIONERIA

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  40     DEL  06/07/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACQUISTO PUBBLICAZIONI.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- La deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  18  del  17.04.2019 con  la  quale  è  stato  approvato  il 
bilancio di previsione 2019-2021;

- Il decreto n. 2/2018 con cui il Sindaco ha conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile del Settore 
Economico-finanziario;

Dato atto che l’ente è in esercizio provvisorio per effetto di diverse disposizioni legislative che hanno differito  
il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al prossimo 31.07.2020; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 51 del 15.06.2020 relativa alla acquisizione di n. 20 copie del libro del sig.  
SANTORO Nicola, come da sua istanza acquisita al protocollo dell’Ente al n. 331 del 20.01.2020, in cui lo  
stesso, sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti e autore del libro “Internato 159534”,  proponeva 
l’acquisto delle copie in questione;

 
Tenuto presente che il costo di una copia è di € 20,00  I.V.A. al 4%  compresa e che, di conseguenza, si è  
proceduto ad effettuare l’impegno di spesa pari ad euro  € 500,00, compresa I.V.A. al 4%  sul Cap. 20.1 in 
favore della Ditta Torgraf di Toraldo Giovanni, con sede legale in Galatina (Le) Strada Provinciale 362 – Zona 
industriale – C.F. TRLGNN75M12D862X;

Dato atto che è stato acquisito il Durc regolare con scadenza al 17/10/2020;

Dato atto altresì che è stato acquisito il seguente C.I.G.: Z5C2D602EC;
 Visto il Cap. 20.1 “Acquisto di beni” del corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Liquidare l’importo di euro 400,00 iva compresa,  utilizzando l’impegno contabile n. 786 sul capitolo 
di  spesa  20.1  “Acquisto  di  beni”  del  corrente  esercizio  finanziario  favore  della  Ditta  Torgraf  di  Toraldo  
Giovanni,  con  sede  legale  in  Galatina  (Le)  Strada  Provinciale  362  –  Zona  industriale  –  C.F. 
TRLGNN75M12D862X,  relativamente  all’acquisto  di  n.  20  copie  del  libro  “Internato  159534”,  a  firma 
dell’autore Nicola Santoro, sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti;

Trasmettere la presente determinazione al  Settore Economico-finanziario  per i  provvedimenti  di 
competenza.
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IL DIRIGENTE
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI
….………………………….

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 
267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Beneficiario Importo

20 2020 786 2020 882 Torgraf di Toraldo Giovanni 400,00

Cursi, lì  06/07/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..

__________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il 
06/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  06/07/2020 IL MESSO COMUNALE
F.to Umberto D`AUTILIA

………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, .................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Benvenuto BISCONTI
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