**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 12

OGGETTO:
Elaborazione emolumenti al personale periodo 3° e 4° trimestre 2019:
liquidazione fattura alla ditta CSED srl di Antonio Di Trani.

Data: 03/02/2020

L\'anno 2020 il giorno 03 del mese di febbraio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo
Individuato con Decreto del Commissario Prefettizio n° 11 del 02.01.2020
Richiamata la delibera di Giunta Municipale n° 94 del 15.04.1987, esecutiva, con la quale è
stato affidato alla ditta C.S.E.D. di Antonio Di Trani & C. da Tortora – P.I. 00895810786, il
servizio di meccanizzazione degli emolumenti del personale, elaborazione mod. 770
semplificato, elaborazione DMA INPDAP;
Considerato che detto servizio è stato effettuato sempre con la massima serietà e
professionalità;
Vista la fattura n° 8/001 del 02.01.2020 dell’importo di € 1.464,00 comprensiva di IVA
presentata per la liquidazione relativa al 3° e 4° trimestre 2019;
ATTESO che, è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è: Z9E286961A;
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
• con l'esecuzione della presente determina si intende realizzare il seguente fine:
Funzionamento degli uffici e dei servizi;
ACCERTATO che la spesa troverà copertura finanziaria nel bilancio di previsione per
l'esercizio 2019;
ATTESA la propria competenza al presente atto in virtù del Decreto del Sindaco prot. n° 439
del 02.02.2012 - di conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà
dirigenziali di cui all'art. 107 del Dlgs n° 267/2000, TUEL;
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n° 165, recanti disposizioni in materia;
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Ritenuto dover provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del citato Decreto Legislativo;
Nella necessità di provvedere alla liquidazione;
Determina
• LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• Di provvedere, per i motivi indicati in premessa, alla liquidazione della somma di €
1.464,00 comprensiva di IVA in favore della Ditta C.S.E.D. di Antonio Di Trani & C.
da Tortora – P.I. 00895810786 a fronte della fattura n° 8/0011 del 02.01.2020;
• di precisare che l'affidamento avviene attraverso la procedura informale
espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicché non
vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;
• di annotare la spesa di €. 1.464,00 comprensiva di IVA sul Cap. 333 del bilancio in
corso che offre la dovuta disponibilità.
• di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs. n°267/2000, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

Sant'Agata di Esaro, lí 03/02/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 333 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 03/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 40 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 03/02/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 03/02/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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