
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  253  del 16/06/2017
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO IC P – DPA E
COSAP.   

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dalla Signora SALVONI SUSANNA ai

sensi e per gli effetti della determinazione n. 475 del 24/11/2016;

IL RESPONSABILE DELL'AREAIL RESPONSABILE DELL'AREAIL RESPONSABILE DELL'AREAIL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

• Che con la determinazione n. 538 det. 23.12.2014 è stato affidato in concessione alla

cooperativa Fraternità Sisemi Impresa Sociale Onlus con sede in Ospitaletto, codice

fiscale e partita iva 0238950983 il servizio di liquidazione , accertamento e riscossione di

ICP, DPA E COSAP per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015;

• Che con la determinazione n. 534 del 18.12.2015 è stato prorogato l'affido in concessione

di tali servizi anche per l'anno 2016;

CONSIDERATO che con determinazione n. 508 del 9/12/2016 è stato assunto l'impegno di

spesa per il pagamento dei corrispettivi inerenti lo svolgimenti dell'incarico  per l'importo di €

19.000,00 iva 22% facendo un stima delle spese da sostenere per tale incarico per il 4 trimestre

2016;

VISTO che tale corrispettivo alla data odierna non basta per pagare le fatture di Fraternità

Sistemi per l'incarico ICP DPA E COSAP anno 2016 si ritiene opportuno impegnare la somma di

€ 927,61 nei confronti di Fraternità Impresa Sociale ONLUS sul capitolo 11870100 codice di

bilancio 0104103 del bilancio di previsione 2017/2019;     

Visto:        

• il Decreto del Sindaco n. 7 del 4/4/2017, di conferimento al Dott. Umberto De

Domenico, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D. L.gs 18.08.2000, n. 267, delle funzioni di

Responsabile dell'area Economico-Finanziaria;

• che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2017 è stata approvata la nota di

aggiornamento al DUP 2017/2019;

• che con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017 è stato approvato il Bilancio

di Previsione 2017/2019 e relativi allegati;

• che con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 16.05.2017 è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione 2017/2019;



VISTI:   

1 . il D.lgs 267/2000;

2. il Dlgs 118/2011;

3. il regolamento di contabilità;

   

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei

pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 927,61 sul capitolo 11870100 meccanografico 0104103 del

bilancio di Previsione 2017/2019 ;

2. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

3. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illeggitto

e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del

Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri

rilievi, entro i termini di legge.

IL RESPONSABILE
Vicario - Area Economico Finanziaria
 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01187.01.00 0104103 927,61 626 - 02017

Lì, 20-06-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 20-06-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


