Repertorio APL/AESM/2 del 02/05/2022

Consiglio Regionale dell’Abruzzo

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio
Oggetto:

Acquisto Guida Normativa per l’Amministrazione Locale 2022 - Liquidazione fattura

Vista la determinazione repertorio APL/AESM/1 del 12 Aprile 2022 con la quale è stato affidato all'operatore
economico Maggioli S.p.A. la fornitura della Guida Normativa per l’Amministrazione Locale 2022, come da offerta
acquisita al protocollo n. 2460 del 28 marzo 2022, per un totale di 350,00 euro, sul quale l'operatore economico ha
applicato lo sconto del 5% per un importo complessivo di 332,50 euro;
Vista la fattura elettronica emessa dall'operatore economico Maggioli S.p.A.- n 0005953155 del 22 aprile 2022 , SDI
7143595012 del 28 aprile 2022, acquisita al protocollo dell’Ente al n.3227 del 28 aprile 2022, per euro 332,50 IVA
esente, relativa all’acquisto della Guida normativa per l’Amministrazione Locale 2021;
Vista l'attestazione di regolarità contributiva con numero di protocollo INAIL 31329703 del 06 febbraio 2022 con
scadenza validità 6 giugno 2022;
Considerata la regolarità della fornitura;
Si propone:
- di liquidare l’importo complessivo di 332,50 euro (IVA esente) relativo alla fattura n. 0005953155 del 22 aprile 2022
emessa dall’operatore economico Maggioli S.p.a.;
- di autorizzare il Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali, utilizzando le somme disponibili sul capitolo 4253.5,
impegno n. 150/2022, a pagare l’importo di 332,50 euro all’operatore economico Maggioli S.p.A., secondo le modalità
riportate in fattura.

IL DIRIGENTE
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Vista la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo”;
Vista la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio
Regionale”;
Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 “Determinazione degli indicatori di anomalia al
fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte
degli uffici della pubblica amministrazione”;
Vista la L.R. 25 marzo 2002 n. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";
Visto il Regolamento di Contabilità n. 12/2021 approvato in sede deliberante dalla Prima Commissione Consiliare
con atto n. 2 del 29 luglio 2021 e pubblicato sul BURA Speciale n. 150 dell'8 settembre 2021;
Vista la L.R. 28 gennaio 2022 n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2022–2024”;
Considerato quanto previsto dall’art.57, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

Considerato quanto previsto dall’art.17–ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
numero 633 e s.m.i.;
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riprodotti

DETERMINA
1.

di liquidare l’importo complessivo di 332,50 euro (IVA esente) relativo alla fattura n 0005953155 del 22 aprile
2022 emessa dall’operatore economico Maggioli S.p.a.;
2. di autorizzare il Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali, utilizzando le somme disponibili sul capitolo 4253.5
impegno n. 150/2022, a pagare l’importo di 332,50 euro all’operatore economico Maggioli S.p.A., secondo le
modalità riportate in fattura.
Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Risorse Finanziarie e strumentali, Ufficio Bilancio e Stipendi, per
i provvedimenti di competenza.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VINCENZO MAZZOTTA
Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.

