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208 09/05/2011 9 09/05/2011

Liquidazione fattura in favore della Ditta
Maggioli Editote S.p.a. per abbonamento
cd rom sul manuale elettronico del
commercio. 3° anno 

1) Liquidare e pagare, pe rle premesse sopra citate, alla Ditta
Maggioli Editore S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna, la
fatture n.3166 del 09,03,2011 di €. 480,00, comprensivo di IVA al
20%, mediante versamento su c.c.p. n. 31670508 intestato a
Maggioli S.p.a..........2) Imputare la complessiva spesa di €. 480,00 ,
Iva compresa al cap. 1052, intervernto 1010202 del bilancio 2011
alla voce .......ommissis...............

224 19/05/11 10 18/05/11 Liquidazione spesa per la fornitura di buoni
pasto per i dipendenti comunali 

·        Di liquidare e pagare, per le considerazioni in premessa citate,
la somma complessiva di €. 4.127,76 a saldo fattura in premessa
citata più €. 3,00 di spese bancarie, per complessive €. 4.130,76 in
favore della Ditta Day Ristoservice s.p.a con sede in Bologna
(Bo) Via dell’industria , 35;• Effettuare il pagamento secondo le
modalità indicate nell’allegata fattura;        
Imputare la complessiva spesa di €. 4.130,76 all’intervento
1010203 cap. 1064 del Bilancio 2011 alla voce : "Spese per il
servizio di mensa aziendale ” dando atto che la somma di cui sopra
è stata impegnata con determina in premessa citata;• Disimpegnare
la somma di €. 633,24;
• Disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio e sul
sito del Comune nei modi di legge
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*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.
Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza



234 20/05/11 11 20/05/11 Anticipazione all'ufficio economato per il
secondo trimestre 2011

Di impegnare la spesa complessiva di euro 3.300,00 pro quota ai
vari capitoli di Bilancio 2011 in corso di formazione, che
presentano sufficiente disponibilità come da foglio integrativo
allegato.


