COMUNE DI AGNANA CALABRA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

Reg. Gen. n 82
Determinazione n 25

del 24-05-2013

Prot. n._______data______________
SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA
DITTA
NEW EUROTECNO S.R.L.
UNIPERSONALE, DI ARDORE, SERVIZIO DI CONSULENZA SUPPORTO ALL’UFFICIO
TRIBUTI .IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


VISTO il decreto n.4 del 29-05-2013 prot. 1721 con il quale veniva assegnata la
responsabilità dell’area Amministrativa e finanziaria al;



VISTA la determina n. 76 dell’12.12.2012 con la quale è stato affidato incarico servizio
di consulenza per l’accertamento ICI 2007 alla Ditta “New Eurotecno s.r.l.
Unipersonale, da Ardore (RC) ed è stato assunto l’impegno di spesa di € 4.840,00 IVA
compresa;



VISTA la fattura n. 112 del 28.12.2012 dell’importo di € 4.840,00, compreso Iva dalla
Ditta New Eurotecno s.r.l. Unipersonale, da Ardore presentata per la liquidazione;



ACCERTATO che gli avvisi di accertamento sono stati inviati ed il servizio è stato
regolarmente svolto;



CONSIDERATO che occorre provvedete alla liquidazione;



VISTA la deliberazione di G.C.. n. 2 del 09.01.2013 con la quale viene confermato per
la durata della gestione dell’esercizio finanziario 2013 l’assegnazione delle risorse
disposta con il Piano delle Risorse ed Obiettivi (PRO);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;





DETERMINA
 Di liquidare ed emettere mandato di pagamento alla alla Ditta “New Eurotecno s.r.l.
Unipersonale, da Ardore, l’importo di € 4840,00 IVA compresa a saldo della fattura n.
112 del 28.12.2012;
 Di imputare la spesa nel modo seguente:
Cap
184 res.
332 res.

Cod.mecc.
1.01.04.03
1.01.08.03

Descrizione
Servizio informatico gestione tributi.incarichi prof.
Incarichi consulenza e collaborazione per servizi
TOTALE

Importo
4500,00
340.00
4840,00

 Di esprimere ai fini del controllo preventivo di regolarità Amministrativo Contabile di cui
all’art. 147/Bis comma 1, del D.lgs n° 267/2000, il parere di regolarità tecnico attestante la
regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del
servizio.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.r Antonio Marra
Ai sensi degli artt. n. 151, 4° comma e n. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 si appone il visto per la regolarità contabile, la copertura finanziaria ed effettuati
controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.r Antonio Marra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia di questa determina viene affissa all’albo pretorio dell’Ente e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. n. 124 primo comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Data______________
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
f.to Sansalone Giuseppe

