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DETERMINAZIONE  
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n. 124 
del 14.6.2012 

 

 
Oggetto: Celebrazioni del trentennale del Gemellaggio con la città 

tedesca di Ottobeuren – Liquidazione alla ditta “Gialletti Giulio 
s.n.c.” per fornitura ceramiche 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO: 
- che con delibera di Giunta Municipale n. 37 del 26/03/2012 è stato approvato 

il quadro di stima dei costi relativo al progetto denominato: “Interventi di 
integrazione politico-istituzionale dei Paesi d’Europa – Celebrazioni del 
trentennale del Gemellaggio con la città tedesca di Ottobeuren”, per la 
realizzazione di una serie di iniziative da tenersi a Norcia nei giorni 31marzo e 
1 aprile 2012  

 
DATO ATTO che nel suddetto quadro economico sono previste le seguenti voci di 
spesa: 

- “n. 50° piccoli omaggi per le famiglie componenti la delegazione della città di 
Ottobeuren” 

- “n. 10 omaggi per i rappresentanti istituzionali” 
 
per un importo complessivo di € 1.450,00; 
 
VISTA la successiva determinazione di questo Ufficio n. 71 del 27.3.2012 con la 
quale si è conseguentemente disposto di affidare alla Ditta Ceramiche Artistiche 
Gialletti Giulio snc di Deruta (Pg), la fornitura delle seguenti quantità e tipologie 
di candelieri in ceramica artistica dipinti a mano, al prezzo indicato a fianco di 
ciascuna tipologia: 

 
 n. 50 candelieri art. 1031/10 decoro classico frontale più laterali, con I colori delle 

bandiere italiana e tedesca, personalizzati con scritta “Gemellaggio Norcia/Ottobeuren 
XXX° - Norcia 31 marzo 2012” al prezzo di € 11,00 cad. per un totale di € 550,00 + IVA 
21% = € 115,50 e così per complessivi € 665,50; 

 n. 50 scatole in cartone per detti candelieri al prezzo di € 1,00 cad. per un totale di € 
50,00 + IVA 21%  = € 10,50 e così per complessivi € 60,50; 

 n. 10 candelieri art. 1031/30 decoro classico frontale più laterali, con I colori delle 



 

 

bandiere italiana e tedesca, personalizzati con scritta “Gemellaggio Norcia/Ottobeuren 
XXX° - Norcia 31 marzo 2012 al prezzo di € 55,00 cad. per un totale di € 550,00 + IVA 
21% = € 115,50 e così per complessivi € 665,50 

 n. 10 scatole in cartone per detti candelieri al prezzo di € 2,00 cad. per un totale di € 
20,00+ IVA 21% = € 4,20 e così per complessivi € 24,20; 

 
per un importo totale pari ad € 1.170,00 + IVA 21% = € 245,70 e così per 
complessivi € 1.415,70, da imputare sui fondi del cap. 104 Competenza 
Bilancio 2012; 

 
RILEVATO che la fornitura di cui sopra è stata regolarmente effettuata; 

   
VISTA le conseguente fattura n. 56 del 30.3.2012, dell’importo di € 1.170,00 + 
IVA 21% = € 245,70 e così per complessivi € 1.415,70, emessa dalla Ditta  
Gialletti Giulio snc, con sede in Deruta, Via Tiberina sud, 304; 
 
ACQUISITI:  
 il DURC – documento unico di regolarità contributiva, relativo alla medesima 

Ditta, emesso in data 19.4.2012 (Prot. Com.le n. 5262 del 30.4.2012)  
 la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche (Prot. Com.le n. 4437 
dell’11.4.2012);  

 
ATTESO che occorre conseguentemente provvedere a liquidare tali spese con 
imputazione sui fondi del Cap. 104 – Competenza Bilancio 2012; 
 
VISTO il T.U.EE.LL. D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto dell’Ente ed il vigente regolamento di contabilità; 
ACQUISITO il parere ex art. 151 del suddetto T.U.EE.LL. 267/2000 in ordine alla 
copertura finanziaria (allegato sub A); 

 
DETERMINA 

 
1. di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la 

fornitura di seguito specificata: 
 

Ditta Fornitrice: Gialletti Giulio snc, con sede in Deruta, Via Tiberina sud, n. 
304 

Fattura:         n. 56 del 30.3.2012 
importo:         € 1.415,70 
Causale:            fornitura n. 50 candelieri in ceramica mod. 1031/10 e n. 10 

candelieri mod. 1031/30  
 Cod. IBAN:        IBAN IT 58 U 05308 38420 00000 0000479. 
 
2. di dare atto che la spesa suddetta, pari a complessivi € 1.415,70, trova 

imputazione sui fondi del Cap. 104 – Competenza Bilancio 2012; 
  

 La  presente determinazione: 
- sarà pubblicata all’Albo Pretorio 



 

 

- sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 33 del Regolamento di 
contabilità approvato con atto del CC. n. 58/1996 e n. 87/1996; 

- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
           

  
 
                 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
             (f.to Riccardo Baldini) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO SUB A) 
 
 
OGGETTO: Celebrazioni del trentennale del Gemellaggio con la città tedesca di 

Ottobeuren – Liquidazione alla ditta “Gialletti Giulio s.n.c.” per fornitura 
ceramiche 

 
 
 

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE F.F. 

 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 

 
AUTORIZZA 

 
L’emissione del mandato di pagamento per € 1.415,70 (IVA compresa), a favore della Ditta 
Gialletti Giulio snc di Deruta, a saldo della fattura n. 56 del 30.3.2012, con imputazione sui fondi 
del capitolo 104  Competenza Bilancio 2012.  

 
      Norcia,  lì  14.6.2012 
          Il Funzionario Responsabile 
           del Servizio Finanziario F.F. 
               (f.to Bucchi  Daniele) 
 
 
 

 
Emesso mandato n° ______________ in data ______________________ 
 
             IL CONTABILE 
         ___________________ 
 
 
 
      
Per copia conforme all’originale. 
Norcia, lì 
  
Il Funzionario Responsabile 
………………………………  

 
             

 
 
 

         
 

 


