
ProvincÍa di Frosinone

DETERMII{AZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ro 251/2018

02/10t2018

COMUNE DI PICINISCO

Oggetto: ILIQUIDAZIONE FATTURA N.74]018 - SETTEMBRE - DITTA MONTANO SOC. COOP. SOCIA-
LE ONLUS

L'anno duemila diciotto, il giorno DUE del mese di OTTOBRE nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.lgs. 1818/2000,n.267;

VISTO il Regolamento comunale di contabilita:

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la delibera di C.C. n. 5 del 10/04/2018:"Approvazione Bilqncio di previsione eserciziofinanziario 2018 e pluriennale
201 8/2020"
RICHIAMATA la Determina n. 10/2018 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOL./ISTICO E ASSI-
STENZA IN VIAGGIO PER L./l SCaOLA DELL'INFANZA ANNO 2018. Cíg. 2882194F52 - IMPEGNO DI SPESA'
CONSIDERATO che la ditta MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ha esesuito il servizio di cui so-

pra per il mese di settembre 2018.

VISTA la fattura elettronica t 74-2018 di €. 1.573,00 IVA compresa del l0oó, relativa al mese di settembre 2018, presentata

dalla ditta in parola.

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarita contabile attestante la co-
pertura finanziaria;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.2/2017 di athibuzione di incarico;
. Del combinato disposto degli articoli 107, 2o e 3o comma e 109 2" cornma del D.lgs. 26712000

DETERMINA
DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui integralmente riportata.
DI LIQUIDARE la fattura elettronica n.74D018, dell'importo di €. 1.430,00 oltre IVA di legge presentata dalla ditta in premes-

sa mediante impegno prenotato sul cap. 535 del bilancio corrente
DI DARE ATTO:
- che la spesa sara liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) procedendo allo split pay-

ment con pagamento dell'lVA dovuta per la presente fomitura direttamente all'Erario;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati relativi all'appalto sono i seguenti

ctc. N. 2882194ts52

DI TRASMETTERE il presente prowedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs. n.267/2000, al responsabile del servi-
zio finanziario per I'apposizione del visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria;
DI DISPORRE:
- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicita legale;

- la pubblicazione, ai fini della frasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai
sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.lgs. 3312013;
- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di afiidamento ai sensi dell'articolo l, comma 2 dellaLegge 190/2012;
DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti awengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal
D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'artico-
lo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai
fini perseguiti.

DI DARE ATTO che contro il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggetto
pubblico o privato ne abbia interesse;



In relazione al disposto dell'art. 153, 4o c. del D.Lgs. 26712000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura fi-
nanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ry 
iaGargano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro &??n gistro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti è stata pubblicata all'Albo hetorio del Comune per quindici giomi
consecutivi dal -4D | )O I b\8 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dallaresidenzacomunale, tl "lo I lO/ li:l{


