
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 

(PROV. DI FOGGIA) 

SETTORE TECNICO  

 

Determinazione n. 4 del 25/01/2011 

 
OGGETTO:  Impegno di spesa e liquidazione del debito fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n° 

267/2000 - Ditta Lavilla Rocco  - Fatture n° 4 /2010.  
 
L’anno Duemilaundici, il giorno 25 del mese di Gennaio,     
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
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 alla fattura n° 4 del 17/11/2010 della ditta Lavilla Rocco con sede a Sant’Agata di 
Puglia in Vico I Fornaci n.5 – P.IVA: 00275710713 della somma di € 1.323,84 di cui € 220,64 per 
IVA al 20% ; 
RITENUTO, pertanto, provvedere al relativo pagamento della somma totale di € 1.323,84, 
imputando la stessa ad apposito intervento di Bilancio; 
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. di dare atto che con Delibera di C.C. n° 32 del 08/10/2001 e’ stato riconosciuto il debito fuori 

bilancio di cui alla fattura n° 4 del 17/11/2010 emessa dalla ditta Lavilla Rocco con sede a 
Sant’Agata di Puglia in Vico I Fornaci n.5 – P.IVA: 00275710713  ed acquisita al protocollo 
comunale in data 18/11/2010 al n° 9471 dell’importo complessivo di € 1.323,84 di cui € 220,64 
per IVA al 20%; 

2. di impegnare la somma di  € 1.323,84 imputandola all’intervento 2090101 ( 3256 ) del 
redigendo bilancio 2011 ; 

3. di liquidare la fattura n° 4 del 17/11/2010 emessa dalla ditta Lavilla Rocco con sede a 
Sant’Agata di Puglia in Vico I Fornaci n.5 – P.IVA: 00275710713  ed acquisita al protocollo 
comunale in data 18/11/2010 al n° 9471 dell’importo complessivo di € 1.323,84 di cui € 220,64 
per IVA al 20% imputandola all’intervento 2090101 ( 3256 ) del redigendo bilancio 2011 ; 

4. 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. Giovanni ZELANO) 
 
 
 



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 2090101 ( 3256 ) 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 

 Ing. Giovanni Zelano 

 
 


