CENTRO DEI SERVIZI SOCIALI
VILLA “C. RESEMINI”
STIENTA (RO)
______

DETERMINAZIONE del Segretario Direttore

N. 42

Anno

2019 Giorno 18 (diciotto) Mese MARZO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DIVERSE. -

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DIVERSE. -

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
RICHIAMATO il “Regolamento di Contabilità” approvato con atto n. 37/2 del
28.11.2013 e successivamente modificato con provvedimento n. 4/4 del 04.01.2014,
esecutivi;
VISTA la Deliberazione n. 3/3 del 26.02.2018, esecutiva, con la quale veniva
approvato il Bilancio Economico di Previsione Esercizio 2018 e atti di
programmazione;
VISTA la Deliberazione n. 2/2 del 27.02.2019, esecutiva, con la quale veniva
approvato il Bilancio Economico di Previsione Esercizio 2019 e atti di
programmazione;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla liquidazione delle fatture,
note, parcelle di cui al prospetto allegato, per un importo di € 92.209,57 e al
versamento dell’Iva all’erario per un importo di € 5.158,23 ai sensi l’art. 1, comma 629,
lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, n° 190 (split payment e/o reverse charge);
RICONOSCIUTA la loro regolarità ed esattezza;
ACCERTATA la regolarità contributiva delle Ditte, tramite acquisizione on line dei
rispettivi Durc;
RITENUTO opportuno liquidare quanto sopra;
NULLA avendo da rilevare;

DETERMINA
1) DI LIQUIDARE e pagare le fatture di cui all’allegato prospetto parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, procedendo all’emissione dei relativi
ordinativi di pagamento, per un importo complessivo di € 92.209,57;
2) DI DISPORRE il pagamento dell’Iva nell’importo di € 5.158,23, secondo le
modalità di cui alla Legge 190/2014 e successivo decreto di attuazione del
23/01/2015;
3) DI DICHIARARE il presente atto, nei modi di Legge, immediatamente
esecutivo. -

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnico contabile del presente provvedimento.

Stienta, lì

18.03.2019
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Bottoni Monica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo
Elettronico dell’Ente per 10 giorni consecutivi a partire dal

Stienta, lì

18.03.2019
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
F.to Bottoni Monica

La presente Determinazione è dichiarata esecutiva in data odierna ai sensi e per effetto
dell’art. 8 del Regolamento Amministrativo e dell’art. 6, comma 11 della L. 127/97.

Stienta, lì

18.03.2019
Visto:

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Bottoni Monica

La presente copia è conforme all’originale in carta libera per uso Amministrativo

Stienta, lì

18.03.2019
Visto:

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Bottoni Monica

