COMUNE DI BRANCALEONE
Provincia di Reggio Calabria
Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934760

N° 270 Reg. Gen.

UNITA' OPERATIVA N° 1
SERVIZIO SEGRETERIA, SOCIALI, SCOLASTICI, COMMERCIO E DEMOGRAFICI

DETERMINA N ° 134
OGGETTO: Liquidazione fattura società Coim Idea sas per servizio svolto dal 01/03/2013 al
30/10/2013.

L’anno Duemilaquattordici, addì Dieci del mese di Luglio, in Brancaleone nella Casa Comunale,
il Responsabile del Servizio Amministrativo, Rag. Salvatore Lipari, tale nominato con decreto n° 9
del 29/05/2014;
Premesso che l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 27/03/2014, prevede che il Nucleo di valutazione
della performance è istituito, in composizione monocratica o collegiale, con Decreto sindacale;
Visto il Decreto del Sindaco n° 2 del 14/02/2013 che nominava la società Coim Idea sas, con sede
in Corso Mazzini 41-43 (89024) Polistena (RC), quale Nucleo di valutazione per l’espletamento dei
compiti di cui al D.Lgs 27 Ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 Marzo 2009 n.15 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche
amministrazioni”;
Vista la relativa Convenzione, sottoscritta in data 28/03/2014, per il servizio di assistenza, supporto,
la costituzione e il funzionamento dell’organismo di valutazione reso in forma associata;
Vista la deliberazione n. 46 del 06/05/2014, con la quale la Giunta Comunale prendeva atto della
suindicata Convenzione;
Atteso che nella predetta Convenzione, veniva stabilito il compenso annuo di 3.500,00 oltre Iva, da
corrispondere alla suddetta società, in tre soluzioni, con periodicità quadrimestrale, di pari importo;
Visti gli art. 109 e 183 del D.lgs 267/2000;
Vista la fattura n° 308 del 02/12/2013 dell’importo di € 2.846,65 compreso Iva, acquisita agli atti
del protocollo dell’Ente in data 10/12/2013 n° 7546 emessa dalla società Coim Idea sas con sede a
Polistena (89024) Corso Mazzini 41-43 Partita Iva 01349080802, che rappresenta le quote
quadrimestrali del servizio svolto dal 01/03/2013 al 30/10/2013;
Visto che il D.U.R.C. risulta regolare;
Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13/08/2010
“Tracciabilità dei Flussi Finanziari”;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della stessa emettendo il relativo mandato di
pagamento in favore della succitata società;
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 € 2.846,55 compresa Iva imputandola al
capitolo 42 del Bilancio del corrente esercizio finanziario conto RR.PP. 2013 dove risulta
disponibile la somma occorrente;
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 dell’ Area Amministrativa
Rag. Lipari Salvatore

Annotato ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 D.L.vo 267/2000, la liquidazione per
€ 2.846,65 al Titolo I° Funzione 1 Servizio 1 Cod. 1010103 Capitolo 42 del Bilancio del corrente
esercizio finanziario conto RR.PP. 2013, per il quale attesta la relativa copertura finanziaria.
Lì 10/07/2014
Il Responsabile del Servizio 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. Pubbl.
ORIGINALE
Lì_________________
Il Responsabile

