
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 192

Data 09/12/2015

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto:

VISITA GUIDATA OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE. LIQUIDAZIONE

CIG. Z2C16616FB

L'anno duemila quindici, il giorno nove del mese di dicembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria precedente determinazione n. 54 del 24/04/2015.

VISTA la fattura n. 9 del 26/06/2015 della ditta Leandra Di Luca, Via Colleposta n. 50 - Picinisco, C.F. DLCLDR49D45G591Y

e P.IVAn. 01685130609

RITENUTO liquidare alla ditta in parola la somma totale di € 550,00 oltre IVA 10% per la visita guidata della scuola elementare

di Picinisco all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte (NA)

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Attesa la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui riportata per intero;

DI LIQUIDARE alla ditta in parola la somma totale di € 550,00 oltre IVA 10% per la visita guidata della scuola elementare di

Picinisco all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte (NA)

DI UTILIZZARE la somma di € € 353,00 oltre IVA 10%, impegnata sul cap. 548/0 e la somma di € 197,00 oltre IVA 10%

imputata sul cap.545.0 del bilancio 2015 in conto residui.

DI DARE ATTO che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) proceden

do allo split payment con pagamento IVA direttamente all'erario.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competen

za;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubblicità notizia.

II. Respojisab)le\del Settore

nrta Tullio



In relazione al disposto dell'ari. 153, 4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura

finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.j

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

&&&&&&&&&&SS&5&

N.ro .Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal

;rmtnazione, a

H bit!. e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì 1 7 DIC, 2015

IL RESPONSABILE

{Claudio Perella)


