
COMUNE DI CASALI DEL MANCO
Provincia di Cosenza

(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R. n. 11/2017 mediante fusione
dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta)

Servizio SETTORE RAGIONERIA

COPIA

Determinazione n° 31 del 08/06/2017

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di giugno alle ore 09:59

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUSITO MANIFESTI IMU E TASI ACCONTO ANNO 2017.

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 29/12/2016 prot. n. 5502 del 29/12/2016 con cui è stato individuato il
responsabile del settore,

Richiamata la Disposizione transitoria prot. n. 1596 del 16/05/2017 del Comune di Casali del Manco con cui è stato
individuato il responsabile del settore,

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitali di spesa di cui in parte dispositiva;

Accertato che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151
comma 4 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del Settore

Dr.ssa Luigina CurcioF.to

Si attestano la copertura finanziaria (Art. 151 D.Lgs 267/2000), la compatibilità monetaria (Art. 9 comma 1 Lettera A,
punto 2 Legge 102/2009) e la registrazione della prenotazione dell'impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Luigina CurcioF.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna
per quindici giorni consecutivi.

Pedace Lì

N° Prot. 367 del 08/07/2017

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

F.to Ing. Licia Dora Scarcello

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Responsabile del servizio

Dr.ssa Luigina Curcio



Tenuto conto che entro il 16 giugno il termine per il versamento della rata in acconto dell’IMU e TASI 2017;
Ritenuto dover ricordare ai contribuenti tale adempimento , oltre che mediante la pubblicazione di informativa
sul sito istituzionale , anche attraverso l’affissione di manifesti su tutto il territorio comunale;
Vista la propria determina di impegno n° 20 del 20/03/2017, per acquisto manifesti IMU e Tasi della Ditta
Pro.s.el. Maggioli;
Ritenuto di dover provvedere per i motivi espressi in premessa alla relativa liquidazione della fattura n°
0002116126 del 30/04/2017 della Ditta Pro.s.el. Maggioli per un importo di € 124,61 .
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 21/04/2017 avente per oggetto:“ Approvazione Piano
Esecutivo Di Gestione Definitivo (Peg) a Seguito di Approvazione Bilancio di Previsione 2017”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 28/03/2017 avente per oggetto:”Approvazione Bilancio
Previsione 2017/2019”;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di

Giunta Comunale n ° 40 del 27/03/2013;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n ° 40 del 27/03/2013 ;

Visto il D: LGS 118/2011 così come modificato dal D:LGS 126/2014;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Preso atto che sulla presente determinazione sono stati apposti:

 il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

 il visto di compatibilità monetaria di cui all’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2., del D.L. n. 78/2009,

rilasciato dal responsabile del settore;

DETERMINA

1. Di liquidare,per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di n.20 manifesti acconto IMU e TASI
2017 formato 70x100 alla sopra citata ditta.

2. Di liquidare la fattura n° 0002116126 del 30/04/2017 alla Ditta Pro.s.el Maggioli SPA, di € 124,61 sul Cap.
148/0 corrente esercizio sul quale figura la necessaria disponibilità.

3. Di dare atto che il codice il CIG (Codice Identificativo di Gara) che identifica il presente affidamento è
Z011DE98A0.

4. Di dare atto, altresì, che, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, la
presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi.


