COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Prosinone
SERVIZIO FINANZIARIO

REGISTRO GENIE

N.ro. 210/2016

Data

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

25.11.2016

DETERMINE
Num.

Oggetto Impegno e liquidazione corso di formazione ANUTEL.

L'anno duemilasedici, 11 giorno 25 del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Considerato che a seguito delle numerose novità dia hanno riguardato la normativa degli Enti locali negli ultimi
periodi, questo ufficio ha ritenuto necessario partecipare al corso di formazione sulla riforma della riscossione locale
alla luce della cancellazione di Equitalia, tenutosi presso il Comune di Atina il giorno 09.11.2016;
Vista la fattura n. 289B del 15.11.2016 pervenuta da A.N.U.T.E.L. , con sede in Montepaone alla Via Comunale della

Marina n.l, codice fiscale 99330670797, partita IVA 02035210794, di € 150,00 esente IVA art. 10 DPR 633/72

Attesa la propria competenza a seguito del Provvedimento n. 2/2015 del 02/12/2015, con il quale è stato incaricato
dal Sindaco dei compiti previsti dall'ari. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

1.

Di impegnare la somma di € 150,00 sul capitolo 70/2 CPDC 1.03.02.09.006 sul bilancio 2016

2.

Di accettare la fattura elettronica n. 289/B del 15.11.2016 e liquidare alla A.N.U.T.E.L., con sede in Montepaone
alla Via Comunale della Marina n.l, codice fiscale 99330670797, partita IVA 02035210794, la somma di € 150,00 ;

3.

Di dare atto che la spesa essendo esente IVA non è soggetta alle disposizioni dello split payment con
pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente all'Erario;

4.

Dì dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità
contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile.ddjervizio

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevoli in ordine alla regolarità
TECNICA e CONTABILE della presente delibera:
II Responsabile <K I Sci vizio Finanziario

Dott.ssa Mòn/a LARGANO

N3££> DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata
all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'alt. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Picinisco
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