REGISTRO DELLE DETERMINE FINANZE E CONTABILITA'

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 61 del 28/09/2017
Num. Prop. 750

OGGETTO :
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO
FUORI BILANCIO PER SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO TARI 2014 A FAVORE DI
POSTETRIBUTI
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
PREMESSO che, con delibera di consiglio comunale n°40 del 22/09/2017 è
stato riconosciuto il debito fuori bilancio a favore di Postetributi per l'attività di supporto
alla riscossione della Tari 2014 ed al rimborso delle spese postali per l'importo della
somma di € 9.376,69 iva compresa come si evince dalla fattura 4104 del 11/11/2014;
RICHIAMATE tutte le motivazioni riportate in premessa
summenzionata che ne hanno giustificato e consentito l'adozione;

della

Deliberazione

Accertato che il debito di cui trattasi rientra tra i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi
dell'art.194- comma 1-lett.e)
RITENUTO necessario provvedere ad impegnare la somma necessaria alla liquidazione
della somma di € 9.376,69 ,iva compresa nei confronti di Postetributi come da fattura n.
4104/2011;
DATTO ATTO che ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010:
- il Codice Identificativo di gara (CIG) relativo all'affidamento del servizio in oggetto è :
ZEC2014B48
il
conto
dedicato
dove
effettuare
il
versamento
è
seguente:IT67D07600101400000072628928;

il

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14/04/2017, con la quale è stato
approvato il Bilancio dell'esercizio 2017/2019;
VISTA l'ordinanza sindacale n.2 del 9/02/2017 con la quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto vigente
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VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento per la fornitura in economia di beni e servizi;

DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante del presente atto;
2. di impegnare , in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. del 22/092017,
2017 derivante dal riconoscimento del debito fuori bilancio dovuto a POSTRETRIBUTI
s.c.p.a. la somma complessiva di € .9.376,69 (iva compresa.) relativa l'attività di supporto
alla riscossione della Tari 2014 ed al rimborso delle spese postali come da fattura
4104/2011
3. di imputare la relativa spesa al capitolo 788 del bilancio del corrente esercizio
finanziario gestione competenza ;
4. di provvedere alla liquidazione della somma di € 9.376,69 iva compresa come da fattura
4104/2001 a favore di Postetributi;
5. di disporre che il pagamento dell' importo liquidato in favore del predetto nominato
avvenga a mezzo di bonifico bancario (codice iban T67D07600101400000072628928
6. la fornitura è identificata dal CIG: ZEC2014B48 e rispetta gli obblighi derivanti dalla
tracciabilità dei flussi finanziari);
7. .di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto la sottoscritta responsabile del
servizio finanziario rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art.147 bis D,Lgs n.
267/2000;

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
M.DI DONATO

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
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L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
750
del 28/09/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
28/09/2017
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE
DI DONATO MIRELLA

Numero REGISTRO GENERALE

513

del 28/09/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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