COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 793 del 23-10-2014

ORIGINALE

DETERMINA AREA ECONOMICOFINANZIARIA
Nr. 157 DEL 23-10-2014

OGGETTO

:LIQUIDAZIONE
DITTA
F2N
SANT'ARCANGELO CIG XD000C395

CONSULTING

SRL

DA

SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE f.f. DELL’AREA FINANZIARIA

VISTA la fattura nr. 6 del 22/10/2014 emessa dalla ditta F2N consulting S.R.L. di LO PEDOTA
Filippo da Sant’arcangelo con la quale chiede la liquidazione dell’importo complessivo di €
725,29I.V.A. inclusa a seguito della prestazione di servizio effettuata per il servizio di affissione nel
comune di Sant’ Arcangelo per il periodo 01.04.2014 – 30.07.2014 ;
ACCERTATO che la spesa di cui alla predetta fattura è stata effettuata in esecuzione
dell’impegno di spesa assunto con determinazione del responsabile del servizio finanziario
n. 55 /2014;
VERIFICATO che la prestazione in argomento è stata effettivamente resa dalla predetta
Società nel periodo aprile – luglio 2014;
RICONOSCIUTA la regolarità della spesa in quanto eseguita nel rispetto delle condizioni, modi
e termini convenuti, nonché nel rispetto delle disposizioni di leggi e regolamenti comunali;
RITENUTO, pertanto, legittimo il diritto del creditore;
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla regolarità contributiva del 07/04/2014;
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che il seguente programma
dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
IN FORZA del vigente regolamento comunale di contabilità;
DISPONE
1. Di liquidare, a valere sull’impegno assunto con la richiamata determinazione n. 55/2014, alla ditta
F2N CONSULTING da Sant’ARCANGELO di LOPEDOTA Filippo, P.I. 01695820769 , la somma
complessiva di € 725,29, I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 06 del 22/10/2014;
2. Di far gravare l’onere della relativa spesa di € 725,29 sul bilancio 2014
sul cap. 1143/7 del
P.E.G. - intervento codificato : 1.01.04.03 a valere sull’impegno n. 172 del 09.04.2014;
3. Di emettere mandato a favore della ditta F2 CONSULTING di Lo Pedota Filippo con bonifico sul
seguente codice IBAN: IT89E0306742260000000000373
4. dato atto che ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il seguente
programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti propri
provvedimenti.

Il Responsabile f.f.dell’Area
Finanziaria
( Maria Antonietta Merlino)

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL 28-10-2014.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo, 28-10-2014
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea La Rocca

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line
dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Andrea LA ROCCA)

