N. 263 Reg. Gen.

N. 25 Reg.Det.Rag.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO
OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Halley Consulting per l’attività di consulenza del

sistema gestione IRAP/IVA anno 2011.
L’anno Duemilaquattordici, addì Nove del mese di Luglio, in Brancaleone nella casa
Comunale, il responsabile del servizio Economico - Finanziario, rag. Salvatore Lipari, tale
nominato con Decreto Sindacale n.9 del 29/05/2014;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 99 del 23/12/210, esecutiva a norma di
legge, con la quale è stato attribuita alla ditta Halley Consulting, in relazione alla
precedente offerta con prot. n. RC2010FM48_2 del 09/03/2010, l’attività di consulenza del
sistema Gestione IRAP/IVA;
Visto che il lavoro è stato regolarmente eseguito con un conseguente risparmio di €
8.864,71 + IVA;
Vista la fattura n.1770 del 12/10/2012 dell’importo di € 1.501,68 acquisita agli atti del
protocollo dell’Ente in data 06/11/2012 col n. 6637;
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 1.501,68 imputandola al cap. 163
int.1010302 del redigendo bilancio 2014 conto RR.PP. 2013 dove risulta disponibile
la somma occorrente;

•

Di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della ditta
Halley Consulting – Via Campo Piale n. 12 C – 89052 Campo Calabro (RC) – P.IVA
02154040808;

•

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

Annotato ai sensi e per gli effetti dell’art.151 D.L.vo 267/2000, la liquidazione per
€.1.501,68 al Tit.1 Funz.1 Serv.3 Cod.1010302 cap.163 del Bilancio del corrente
esercizio finanziario conto RR.PP. 2013, per il quale attesta la relativa copertura
finanziaria.
Li 09/07/2014
Il Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario
Rag. Salvatore Lipari
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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.
ORIGINALE
Li ________________
Il Responsabile

Li_____________________
Il Responsabile

