CANCELLO ED ARNONE – CELLOLE – FRANCOLISE - SANTA

MARIA

LA

FOSSA

_______________________________

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE n. 03 del 12/06/2018
R.G. n. 04 del 12/06/2018

OGGETTO: Trasloco e sistemazione uffici dell'Unione. Liquidazione fattura ditta Liguori Maria da
Francolise. CIG Z1023E0CF8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con determinazione n. 02 del 05/06/2018 – R.G. n. 03/2018 fu affidato alla ditta
Liguori Maria con sede in Francolise, il servizio di trasloco e sistemazione uffici dell'Unione;
Vista la fattura elettronica della società ditta Liguori Maria, n. 11-2018 del 08/06/2018 di
€ 900,00 oltre IVA al 22% pari ad € 198,00 per complessive € 1.098,00;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011);
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione prot. n. 01 del 16/03/2017 relativo alla nomina di
Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Unione CSO;
Considerato quanto previsto dall’art. 1, comma 632, Finanziaria 2015, nel quale, a decorrere
dall’1/1/2015, si dispone l’applicazione dell’esigibilità differita dell’imposta sul valore aggiunto;
Ravvisata la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;
Riscontrata e attestata ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del
presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA
1. Di liquidare alla ditta Liguori Maria, con sede in Francolise, mediante accredito su c/c b. Iban n. IT 90M0101075060100000002344, la somma complessiva di € 900,00 escluso IVA.
2. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 1, comma 6332, Finanziaria 2015, la corrispondente IVA, pari
a € 198,00 è versata dall’Ente ai sensi dell’art. 17-ter, DPR n. 633/72.
3. Di dare atto che la spesa suddetta sarà imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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Missione/
Identificativo Conto FIN
Programma/ (V liv. piano dei conti)
Titolo

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
Euro

1/ 2/ I°

U.1.03.02.99.999

CP

2019
Euro

2020
Euro

Es.Succ.
Euro

X

4. Di pubblicare la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio OnLine nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della
legge 2009, n.69).
MANDA
Copia della presente al responsabile del Servizio finanziario munita degli allegati giustificativi della
spesa, per gli adempimenti di cui al 3° e 4° comma dell’art.184 del D.Lgs n.267 del 18/8/2000.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
dott. Francesco Nazzaro
Il sottoscritto Responsabile del servizio Finanziario, sottoscrive la presente per ricevuta in data
12/06/2018.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Luciano Santagata
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il Responsabile del Servizio Finanziario



Riscontrata:



La regolarità della presente determinazione ai sensi dell’art.184 comma 4° del D.Leg.vo n.267
del 18/8/2000;
DISPONE
La relativa liquidazione.



Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Luciano Santagata

