COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROV. DI FOGGIA)
SETTORE TECNICO AMBIENTALE
Determinazione n. 19 del 17/02/2011

OGGETTO:

Impegno di spesa e liquidazione del debito fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n°
267/2000 – Ditta S.E.I.D. di Iacovelli Michele - Fattura n. 29/2010

L’anno duemilaundici, il giorno diciassette del mese di Febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n° 267/2000, l’esistenza di debiti fuori bilancio;
VISTA la Delibera di C.C. n° 32 del 08/10/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati
riconosciuti debiti fuori bilancio;
DATO atto che con la suddetta Delibera di C.C. è stato riconosciuto, tra l’altro, anche il debito fuori
bilancio inerente la fattura n° 29 del 09.09.2010 emessa dalla ditta S.E.I.D. di Iacovelli Michele con
sede in Foggia al Viale degli Artigiani n° 7 – P.IVA: 02076110713 di importo pari ad € 400,00 oltre
€ 80,00 per IVA al 20% per un totale di € 480,00;
ATTESA l’urgenza di provvedere alla liquidazione della fattura suddetta, riconosciuta come debito
fuori bilancio e presentata dall’avente diritto al fine di evitare possibili azioni esecutive con
conseguente danno all’erario comunale;
RITENUTO, pertanto, provvedere al pagamento della somma di € 400,00 oltre € 80,00 per IVA al
20% per un totale di € 480,00 a saldo del debito;
CONSIDERATO che all’intervento 1010808 (352) del bilancio 2011 in corso di elaborazione,
risulta la copertura finanziaria per il pagamento della fattura emessa dalla ditta S.E.I.D. di Iacovelli
Michele;
VISTI gli art. nn. 183 e 184 del D.Lgs. n° 267/2000;
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA
per le ragioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate:
1.
2.

3.

di impegnare la somma di € 480,00 imputando la relativa spesa all’intervento 1010808 (352)
del bilancio 2011 in corso di elaborazione;
di liquidare alla ditta S.E.I.D. di Iacovelli Michele con sede in Foggia al Viale degli Artigiani n°
7 – P.IVA: 02076110713 la fattura n° 29 del 09.09.2010 acquisita al protocollo comunale in
data 16.09.2010 al n° 7491;
di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per il visto di
propria competenza ai fini dell’esecutività della presente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Michela BENEDETTO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni

APPONE
Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza
dell'intervento 1010808 (352) del capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì _____________________
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data ……………………….. la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale
ing. Michela BENEDETTO

