COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa
Palazzo Municipale "Dott. V. Spanò"
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OGGETTO : Liquidazione servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione Tari
- Anno 2018 - alla dina Sikuel S.r.l. - CIG: 28922D0028.

Il Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria
Vista la propria determinazione n.24 del 19/3/2018, con la quale veniva assunto l'impegno di spesa
in favore della Ditta Sikuel s.r.l., per complessivi € l.ò49,10, iva compresao p"i trurnpu .
imbustamento, postalizzszione fatture e mod. F24 Tari, anno 201g, con imputazione al capitolo 225
/ Cod. 01.04-1.03.02.13.999 del Bilancio di Previsione 2018/2020, adottato con D.C.C. n. 14 del

28t4/2018l.
Vista la fatturan.2l00036 del23l3/2018 di € l.649,10Ivainclusa;
Visto il regolare Durc;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento di Contabilita;

Visto I'O.R.E.E.L.L;
Visto

il

D.Lgs.n.267/2000;

DETERMINA
l) Di fare propria

la parte in narrativ4 anche se non materialmente trascritta.

2) Di liquidrre alla Ditta SIKUEL S.r.l, con sede in Ragula Via Mariano Rumor 8, I'imponibile di
e 1351,72 con il sistema della scissione dell'iva pari ad e 297,35 giusto fattura n. 2[0036 del

23.3.2018, relativa al servizio di stampa, imbustamento e postaliz?q"ione fatture e modelli F24 Taîl
Anno 2018 - con impurazione al capitolo 225 cod.0l.04-1.03.02.13.ggg del Bilancio di
Previsione 2018/2020, adottato con D.C.C. n. l4 del 2g/4/2OlB.
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3) Di eutorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento.
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