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COMUNE DI ARMENTO 
   Provincia di Potenza  

 
                                                                                                                   

PROT. N             DEL 04.01.2021        Copia 
 
Reg. Gen. N. 1 
 
   
 
Determina UTC N.                                                                Determina Amm.vo Contabile N.  1 
                                                                                                                                        
                                                                                                              

D E T E R M I N A Z I O N E DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 
 

 
OGGETTO: Sistemazione aiuole e Fornitura corona per la Festa del 4 Novembre. 
– Provvedimenti. 
 
 
Codice CIG Z962F63D83 
 

L' anno duemilaventuno il giorno 04 (quattro) del mese di gennaio nel proprio ufficio,    

 

PREMESSO CHE il Comune di Armento: 
-  ha provvedendo ad abbellire vie e piazze pubbliche, attraverso la sistemazione di aiuole al 

fine di garantire un certo decoro al paese; 
- per la commemorazione dei caduti in guerra tenutasi nella giornata dell’Unità d’Italia svoltasi 

in data 4 Novembre 2020, ha provveduto a depositare una corona di alloro presso il 
monumento dedicato; 

-  
 
Dato atto che per gli eventi sopraccitati questo Ente ha affidato sia la fornitura delle aiuole che la 
fornitura della corona di alloro all’Agenzia Pompe Funebri Padre Pio con sede in Marsicovetere, 
Via Pasquale Festa Campanile; 
 
Considerato che entrambe le forniture sono avvenute nei tempi e nei modi prestabiliti; 
 
Vista la fattura n. 2/20 del 26.11.2020 di euro 719,00 Iva compresa da parte dell’Agenzia Pompe 
funebri Padre Pio C.F. 01493310765 con sede in Marsicovetere inviata presso l’Ufficio protocollo 
dell’Ente; 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
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VISTO il regolamento di contabilità; 
 
VISTO il Decreto. Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii 
 
RITENUTO dover provvedere in merito 
 

DETERMINA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si 
intende integralmente riportata; 
 
Di impegnare e liquidare la somma di euro 719,00 Iva compresa, per la fornitura di cui in narrativa, 
all’Agenzia Pompe funebri Padre Pio, con sede in Marsicovetere - missione 01 programma 05 
titolo 1, cap. 2476 gestione residui 2020. 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale. 
 

- Di trasmettete copia della presente determina: 

Al Responsabile del Servizio di Ragioneria; 

All’Ufficio di Segreteria per il protocollo e la registrazione; 

All’Albo Pretorio per la Pubblicazione e l’inserzione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Armento, secondo le disposizioni vigenti; 

acquista efficacia a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione all’albo.    

          

Il Responsabile del Procedimento                        Responsabile del Servizio Amm.vo /Finanziario 

    f.to Dott.ssa Emanuela Noto                                  f.to Dott.ssa Maria Felicia BELLO 
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Servizio di Ragioneria 

 
Effettuati i controlli contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti dell’impegno assunto; 
 

AUTORIZZA 
Di impegnare e liquidare la somma di euro 719,80 Iva compresa missione 01 programma 05 titolo 
1, cap. 2476 gestione residui 2020.  
Armento, lì 04.01.2021    
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 (f.to Dott.ssa Maria Felicia BELLO) 

      

Esecutività 
 La presente è 04.01.2021.11.2020 
 Il Responsabile dell’Albo Pretorio 
 (f.to Dott.ssa Emanuela Noto) 

     

 N. _________ Registro 
Certificato di Pubblicazione 

 La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi dal 
___________________ al _____________________. 
 Armento, lì 04.01.2021   
 Il Responsabile dell’Albo Pretorio 
 (f.to Dott.ssa Emanuela Noto) 

 
Comunicazione 

 La presente determina viene trasmessa in data ___________________: 
 Al Segretario Comunale 
 Alla Polizia Municipale 
 All’Ufficio Ragioneria 
 Al Sindaco 
 La presente determina viene comunicata alla Giunta Comunale in data _______________. 
 
 acquista efficacia a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio e 
l’inserzione nella sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale del Comune di 
Armento, secondo le disposizioni vigenti. 
 

COMUNE DI ARMENTO 
     (Provincia di Potenza) 

04.01.2021 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa Maria Felicia BELLO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 


