REG. GENERALE
N. 145 DEL 24.10.2013

COPIA

Comune di Agnana Calabra
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA FINANZIARIA

43 del 24.10.2013
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-------------------------------------------------------------------------------------------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ASSISTENZA NORMATIVA ANNO 2013 DITTA HALLEY – CIG .Z250B8F301.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA -FINANZIARIA ***

L’anno 2013 il giorno ventiquattro del mese di ottobre.RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 05 del 17.03.2007 e modificata con
deliberazione di C.C.n. 3 del 19.1.2007,esecutiva, con la quale veniva approvato il
Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi;
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.44 del 27/06/2012 e la nr. 9 del
25/02/2013 con la quale viene effettuata assistenza normativa per l’anno 2013
dalla società HALLEY INFORMATICA S.R.L. di MACERATA per il triennio 2011 2013;
RICHIAMATA, altresì, la determina Nr. 44 del 27/06/12 e la Nr. 9 del 25/02/13;
VISTE le seguenti fatture:
- Nr.6785 del 28/08/12
- Nr.1888 del 12/03/13
RILEVATO che l’assistenza è stata effettivamente svolta;

RITENUTO dover procedere in merito;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTO che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme
impignorabili;
- VISTA deliberazione N° 44 del 27.06.2012 e la nr. 9 del 25.02.13 con la quale
veniva assegnata la responsabilità dell’area – finanziaria;
DETERMINA

1. di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto
determinativo;
2. di liquidare alla Ditta Halley Srl la somma di 617.10 a saldo delle fatture
n.6785 del 28/08/12, n.1888 del 12/03/2013 a mezzo bonifico bancario presso
BANCA SELLA AG. MACERATA IBAN : IT84L0326812400052879608250
3. Di imputare la suddetta spesa al codice d’intervento 1010203, cap. 118;
impegno nr. 20 del 25/02/13
4. Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
5. Di trasmettere,inoltre copia della presente all’ufficio pubblicazione atti ed
all’ufficio di segreteria per i provvedimenti consequenziali
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L.
n. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R.
24.1.1971, n.1199.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Antonio MARRA)
_______________________
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.
Lì 24/10/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Antonio Marra

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finaziario, ai sensi dell’art.
151 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità contabile.
Lì24/10/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Antonio Marra

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 151.
Agnana Calabra, 24.10.2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 29-01-2014 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi.
Agnana Calabra, 29-01-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto GIUSEPPE SANSALONE

COMUNE DI AGNANA CALABRA
(Provincia di Reggio Calabria)
per copia conforme all’originale
Agnana Calabra, ______________
Il Capo Area Economico-finanziaria
Dott. Antonio MARRA
______________________

