REG. GENERALE
N.406 DEL 12/12/2014

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 164del 12/12/2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: PROGETTO NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE – LIQUIDAZIONE
SECONDA FATTURA IN ACCONTO – CIG ZA00ED5C89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2014 il giorno dodici del mese di dicembre.-

VISTA la propria determinazione n. 69 del 15.04.2014, con la quale, per le finalità in oggetto, è
stato assunto impegno di spesa di € 1.220,00 IVA compresa per il “PROGETTO Nuovo
ordinamento Contabile” all’intervento 1.01.02.02 cap.360;
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto allo svolgimento dei servizi di cui sopra;
VISTA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, KIBERNETES s.r.l. di
Locri, e in particolare la fattura n. 443 del 25.11.2014 di € 610,00 IVA inclusa per il progetto nuovo
ordinamento contabile – seconda fattura in acconto;
DATO ATTO che la Ditta ha comunicato ai fini della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge
136/2010 e ss.mm. gli estremi del c/c dedicato;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
RITENUTO pertanto poter liquidare la fattura, essendo stata eseguita la prestazione;
VISTO l’art. 184 del D. lgs. 267/00 che disciplina la fase della liquidazione della spesa e dato atto
che sono state riscontrate tutte le incombenze richieste dallo stesso;
DATO ATTO che il servizio di che trattasi rientra nella casistica del contratto di somministrazione,
disciplinato dagli artt. 1559 e ss del codice civile e che per tale motivo non è soggetto alla disciplina

degli appalti di lavori, beni e forniture, anche per quanto riguarda gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 12 del 10.5.2006 e modificata con deliberazione di C.C.
n. 3 del 19.1.2007,esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per
l’esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi;
RITENUTO necessario, per tali motivi, provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €
610,00, imputandola sull’ intervento n. 1.01.02.02, Capitolo 360 del Bilancio 2014;
DATO ATTO, che tale spesa è soggetta alla tracciabilità dei pagamenti per come disciplinato dalla
legge 13 agosto 2010, n. 136;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 04.08.2014, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 ed in particolare l’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”
come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in Legge con modificazioni con la
Legge n. 217 del 17.12.2010, a seguito della quale è stato provveduto ad acquisire il Codice
Identificativo Gara: n. ZA00ED5C89;
VISTO che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;
VISTE le leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono stati conferiti compiti e funzioni di responsabile
dell’Area Amministrativa;
VISTO il T.U.EE.LL. n. 267/2000;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;
Di liquidare la somma di € 610,00 IVA compresa, quale primo acconto, imputando tale spesa sull’
intervento n. 1.01.02.02, Capitolo 360 del corrente Bilancio 2014, giusta fattura n. 443 del
25.11.2014 presentata dalla Società Kibernetes Srl con sede in Via Regina Elena, 5 89034
BOVALINO (RC) ;
Di dare atto che, questo Ufficio, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti e della
regolarità contributiva, ha acquisito regolare e valida documentazione;
Procedere al pagamento con versamento sul c.c. dedicato Codice IBAN IT 61 A 02008 12012
000006196524 – Unicredit SpA Agenzia di Treviso;
Di trasmettere copia della presente determina all’Ufficio di Ragioneria;
Di autorizzare, con la presente determinazione, l’ Ufficio di Ragioneria all’ emissione del relativo
mandato di pagamento;
Che la presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
esposta all’Albo Pretorio Comunale.
AVVERTE
Che il responsabile del procedimento è il Dr Antonio Marra e Mail affarigenerali@comune.portigliola.rc.it

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’Allegato A) ’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

Allegato A

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il
rispetto della normativa di settore.
Lì12.12.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott Antonio Marra
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di regolarità
contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento 1010202 sul cap. 360 del Bilancio 2014
approvato Delibera di C.C. n. 19 del 04.08.2014
Lì 12.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott Antonio Marra

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Fto Dr. Antonio MARRA

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 12.12.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data ___________________________ e vi
rimarrà 15 giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2014
Portigliola, __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Giuseppina VARACALLI

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del Registro
Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Capo Area Amministrativa
Dott. Antonio MARRA
______________________

