
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 
DETERMINAZIONE N. 146 DEL 22-03-2018

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DETERMINA N. 1264 DEL 04.10.2017

 

 
I L   C A P O S E T T O R E

 
Richiamata la delibera di C.C. n. 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il
Regolamento di Contabilità – ai sensi dell’art.152 del D.Lgs. n.267/2000;
 
Richiamata la delibera di C.C. n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per  gli anni  2017/2019;
 
Richiamata la determina  del Settore Servizi Finanziari n. 1264 del 04.10.2017 assunta
in esecuzione della deliberazione giuntale n. 72 del 29.09.2017;
 
Vista  la fattura  elettronica  presentata  dal supporto al RUP incaricato,   prot.
4583/2018 del 02.03.2018    fattura   2018  2/6, di seguito allegata;
 
Atteso che ai sensi della normativa vigente A.N.A.C.  non è richiesto il  CIG  in quanto
trattasi di supporto al RUP;
 
Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Ciò premesso:

D E T E R M I N A
 

Per quanto esposto in narrativa che qui si deve intendere per ripetuto e trascritto
integralmente;
Liquidare la somma di € 7.612,80 comprensivo di Iva e ritenuta d’acconto, 
 relativa al compenso  di cui alla determina n. 1264/2017,  dando atto che la
liquidazione grava sull’impegno n. 536/2017  cap. 14711, giusto fattura n. 2018/
2/6  del 02.03. 2018  prot. 4583;
 
Autorizzare l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore
del dr. Paolo Longoni   P.IVA 01562650638- per un totale lordo di € 7.612,80
 comprensivo di IVA e ritenuta d’acconto e relativo alla fattura sopra indicata
 con accredito su  IBAN  IT47K0101040103000035000004 successivamente
all’esito favorevole delle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 così come modificato
dal comma  986  art. 1 Legge  205/2017
 
Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà
corredata del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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Liquidazione n. 389/2018 € 7.612,80
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2018.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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