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___________________________________________________________________________
COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 233 data 09-05-2018
(AREA FINANZIARIA N. 33 DEL 09-05-2018)

Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'Automobile Club
d'Italia per canone annuo fermo amministrativo Z58237BAFE
Premesso che con determinazione del Responsabile di Servizio n. 558 del 26.10.2017 è stata stipulata convenzione
tra ACI e Comune di Telti per poter la procedura, Fermi Amministrativi per la riscossione tramite collegamento al
sistema informativo ACI;
Vista la fattura n. 7018 dell’importo di € 1376,88 emessa da ACI;
Accertata la regolarità della fattura agli effetti contabili e fiscali;
Accertato l’assolvimento agli obblighi imposti dall’art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il D.U.R.C on line Numero Protocollo INPS_9305011 Data richiesta 18/01/2018 Scadenza validità
18/05/2018 ;
Visto il Cig.n.Z58237BAFE;
Attesa l’opportunità di procedere alla liquidazione del suddetto importo per la regolare esecuzione del servizio;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 107 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00, relativo all’attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei
Servizi;
Visto la Legge 241/1990;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 02.05.2018 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio
Finanziario/Personale;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.02.2018 relativa all’approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario periodo 2018/2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 27.02.2018 relativa all’approvazione del piano esecutivo di
gestione;
Viste le successive Deliberazioni di Giunta comunale n. 45 del 13.04.2018, relativa alla 1^ variazione al Bilancio
di previsione es. 2018/2020, e la n. 46 relativa alla 1^ variazione al P.E.G.
Accertata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 la compatibilità dei
pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole della finanza pubblica;
Preso atto del D.M. dell’economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment,
pertanto l’Iva verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72;
Visto la L.241/90;
•
•
•
•

DETERMINA
Di provvedere alla liquidazione della seguente fattura ad ACI la Fattura n.7018 dell’importo di €
1.376,88;
Di imputare la spesa di cui sopra al capitolo 1409/12del Bilancio di esercizio anno 2018 autorizzandone
altresì il pagamento;
Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;
Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bertuccelli Simone

___________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151,
comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento
e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di
spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno

Data

Importo

Capitolo

Esercizio

N.233

09.05.2018

€ 1.376,88

1409/12

2018

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bertuccelli Simone
Telti, 09/05/2018
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