
                                                   

N° DATA N° DATA 

216 04/05/2010 13/b 04/05/2010
Liquidazione fattura in favore della ditta
Maggioli Editore S.p.a. per abbonamento
CD ROM sui tributi locali- 2° anno

1) liquidare e pagare, per le premesse sopra citate, alla ditta Maggioli
editore s.p.a. con sede in Santarcangelo di romagna, la fattura n.
114182 del 08/03/2009 do €. 480,00 comprensivo di Iva al 20%
mediante versamento su c.c. p. n. 31670508 intestato a "Maggioli
S.p.a. - Via del caprino ,8.2)Imputare la complessiva spesa di €.
480,00, IVA compresa al 20%, al capitolo 1052, intervento 1010202 del
bilancio 2010, .......omissis......

217 04/05/2010 14/b 04/05/2010

Liquidazione fattura in favore della ditta
Maggioli Editore S.p.a. per abbonamento
CD ROM sul manuale elettronico del
commercio - 2° anno

1) liquidare e pagare, per le premesse sopra citate, alla ditta Maggioli
editore s.p.a. con sede in Santarcangelo di romagna, la fattura n.
114183 del 08/03/2009 do €. 480,00 comprensivo di Iva al 20%
mediante versamento su c.c. p. n. 31670508 intestato a "Maggioli
S.p.a. - Via del caprino ,8.2)Imputare la complessiva spesa di €.
480,00, IVA compresa al 20%, al capitolo 1052, intervento 1010202 del
bilancio 2010, .......omissis......
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235 13/05/2010 15/b 13/05/2010

Impegno di spesa per il canone di
abbonamento per il servizio ACI-PRA
per la consultazione tramite Ancitel della
Banca Dati del PRA, per il periodo
Gennaio/Dicembre 2010.

1) Impegnare, per il pagamento del canone di abbonamento ACI per il 
collegamento alla Banca dati PRA tramite rete telematica ANCITEL
per l'anno 2010 la complessiva somma di €. 372,80, iva al 20%
compresa, al Cap. 1052 interv. 1010202 alla
Voce……………omissis..................;

249 18/05/2010 16/b 18/05/2010
Impegno e liquidazione quota parte
affitto loclai per gli uffici di collocamento
semestre gennaio giugno 2010.

1.      Impegnare la somma di €. 4.500,00 relativa alla quota parte
affitto per l’anno 2010 dell’ufficio Provinciale del Lavoro e della
Massima Occupazione, con imputazione al capitolo 19072 intervento
1010804 alla voce “Quota parte fitto locale per gli uffici dell’agenzia
regionale per l’impiego” del bilancio comunale 2010, che presenta
uno stanziamento di €. 4.500,00 interamente disponibile;
2. Liquidare e pagare la somma di €. 2.170,44 in favore del Comune di
Lercara Friddi, tramite c.c.p. n. 61799169 intestato alla tesoreria
Comunale, relativo al canone del semestre Gennaio/Giugno 2010,
dando atto che la stessa ha trovato la giusta capienza sul capitolo di
pertinenza di cui all’art. 1 del dispositivo della presente determina


