N. 60 Reg. Gen.

N. 5 Reg.Det.Rag.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO
OGGETTO: Liquidazione fattura ditta New Eurotecno s.r.l. per accertamenti I.C.I. anno

2008.
L’anno Duemilaquattordici, addì Diciotto del mese di Febbraio, in Brancaleone nella
casa Comunale, il responsabile del servizio Economico - Finanziario, rag. Salvatore Lipari,
tale nominato con Decreto Sindacale n.23 del 15/10/2013;
Premesso che con determina n. 41 del 30/12/2013 sono state impegnate le somme che
risultavano ancora disponibili nei rispettivi capitoli di bilancio;
Che con determina n. 42 del 30/12/2013 è stato affidato alla Ditta New Eurotecno s.r.l. con
sede in Ardore – Via A.Manzoni – P.IVA: 02155700806, il servizio di elaborazione dati per
la gestione delle attività di accertamento in rettifica ed accertamento d’ufficio dell’ICI per
l’anno 2008;
Che il lavoro è stato regolarmente eseguito e portato a termine nei tempi previsti;
Vista la fattura n.83 del 31/12/0013 dell’importo di € 36.600,00 acquisita agli atti del
protocollo dell’Ente in data 14/01/2014 col n. 278;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della stessa emettendo il relativo
mandato di pagamento in favore della succitata Ditta;
Visto che il D.U.R.C. risulta regolare;
Attesa la propria competenza;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
•

La

premessa

costituisce

parte

integrante

e

sostanziale

del

presente

provvedimento;
•

Di provvedere alla liquidazione della somma di 36.000,00 imputandola al cap. 160
int.1010305 del bilancio corrente esercizio finanziario conto RR.PP. 2013 dove
risulta già effettuato l’impegno di spesa;

•

Di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della ditta
meglio sopra descritta;

•

Di trasmettere il presente atto all’Albo Pretorio del Comune per pubblicità
notizie.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Salvatore Lipari

Annotato ai sensi e per gli effetti dell’art.151 D.L.vo 267/2000, la liquidazione per
€.36.000,00 al Tit.1 Funz.1 Serv.3 Cod.1010305 cap.160 del Bilancio del corrente
esercizio finanziario conto RR.PP. 2013, per il quale attesta la relativa copertura
finanziaria.
Li 18/02/2014
Il Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario
Rag. Salvatore Lipari

=================================================================

Il sottoscritto Responsabile Comunale attesta che copia della presente determinazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e per 15 giorni.
N. ______ Reg. Pubb.
Li ________________
Il Responsabile

Li_____________________
Il Responsabile

