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CITTA DI AVOLA
SETTORE 6 SVILUPPO ECONOMICO E TRIBUTI
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
N.4

Del2l-06-2019

Oggetto: Liquidazione Fattura N. ll-2 del 15-04-2019 al commissario di g r^, Aw.
TIMINERI SEBASTIANO MAURIZIO per I'affidamento del servizio di assistenza e
supporto al Comune di Avola per la riscossione coattiva diretta ". CIG 776319572C.
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Vista la determina N.L del La/ú/20L9 del con la quale è stata indetta tramite MEPA la
gara per I'affidamento del servizio del servizio di assistenza e supporto al Comune di
Avola per la riscossione coattiva diretta ". CIG 776379572C
Vista la determina n.43 del 22/03/20t9 con la quale è stata nominata la Commissione
di valutazione delle offerte,
Vista la determinazione n.74 del 02/05/20L9 con la quale è stato affidato il sevizio del
supporto in via sperimentale del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie
ed extratributarie ai sensi del Decreto Legislativo 50 /20t6 tramite ME.PA.
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.t4 del28/05/201,9 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione2019 e pluriennale20L9-202L
Vista la Fattura n.77-2 del 15-04-20t9 dell'importo di Euro 1".554,2, emessa dal
Commissario di gara Aw. TIMINERI SEBASTIANO MAURIZIO.
Visti gli art.34 e 35 del vigente regolamento di contabilità relativo alla liquidazione e
ordinazione delle spese;
PROPONE
Di liquidare e pagare Aw, TIMINERI SEBASTIANO MAURIZIO C,F, TMNSST62P158602U
la somma di Euro 7.554,\Fattura N. LL-Z del15-04-201,9 relativa alla prestazione per
la valutazione delle offerte pervenute a seguito dell'indizione di gara per I'affidamento
del servizio di assistenza e supporto al Comune di Avola per la riscossione coattiva
diretta ", CIG 77631,9572C a valere sul cap. 348/L con determinazione n. 74 del
premessa, TRAMITE BONIFICO BANCARIO Codice IBAN
02/05/20L9 citata
IT5 7R02008 16600000300640549.
di dare atto che la somma risulta impegnata con la determinazione n, 2 del t7 /06/201"7
al cap. 348/Llgiusto impegno 438/20L9.
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Il Responsabile del Procedimento
Geom.
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In ordine alla Regolarita' Tecnica si esprime parere Favorevole

Avola, Iì21-06-2019

Il

Responsabile del Servizio
Geom. Macauda Carmelo
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II RESPONSABILE DEL SERVTZTO
L'anno duemiladiciannove, il giomo ventuno del mese di giugno in Avola

e nel

proprio Ufficio

sito in questo Corso Garibaldi n. 82 Avola.

.
.

.
.
.
.

VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
VISTA la determinazione sindacale n.22 del 1210412019 di istituzione delle aree di posizioni
organizzatle di cui all'art.8 CCNL 3Il3l99 ed atffrbuzione incarico ai relativi responsabili di
servizio con decorrenza dal l'Maggio 2019 a seguito della approvazione della nuova struttura
organica approvata con deliberazione di G.M. n. 57 del 2010312019.
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 2810512019 di approvazione Bilancio di
previsione esercizio frnanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019120217
RITENUTA la propria competenza;RITENUTA la necessità di prowedere in merito e fatte proprie le osseruazioni e le
argomentazioni addotte in ordine al prowedimento proposto;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

1)

2)
3)

di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;
la presente detetminazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura frnanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio
frnanziario;
di dispone la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE 6 e la conseguente trasmissione al servizio frnanziario per la registrazione nelle
scritture contabili di quest'Amministrazione;

amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni
consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffici interessati e all'Ufficio URP
e Sindaco.

II RESPONSABILE DEL SERVTZTO
Geom.

w'ry-

elo

Registro Atti di determinazione del SETTORE 6 SVILUPPO ECONOMICO E TRIBUTI
ATTO N. 4 del 2I-06-2019

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Georn. MacaudaEannelo

f,Aq

/-'/

SETTORE 6 SVILUPPO ECONOMICO E TRIBUTI - Detenninazione n. 4 del2l-06-2019
Pag.

3

$-

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
In ordine

uffiol-itu'Contabile si esprime:

Parere

Avola,lì
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Finanziario

ne

I1 sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO DISPONE che la presente Determinazione

dal

venga pubblicata all'Albo Pretorio online
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
DISPONI altresì, che 1'estratto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet di
questo comune con decorrenza
entro 7 giomi dall'emanazioîe, art. 6 L.R. Ill20l5;

dal

che il presente prowedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione Prowedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.
Avola lì

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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SETTORE 6 SVILUPPO ECONOMICO E TRIBUTI - Determinazionen.4 del2l-06-2019
Pag.4

t

(-

TIMINERI SEBASTIANO MAURIZIO
Via L. Sturzo n.67

92100 Agrigento (AG)

c.F.
P.lva 02082340841

TMNS5T62Pl 58602U

Codice

Protocollo 17153

Fattura 11-2 del 15-04-2019

del 7-O4-19

Pag.1 dí

1

commtsslone

48,00

lmporto contributo cassa TC01
Compensi:compenso componente commissione giudicatrioe
del supporto servizio riseossione coattiva - CIG
- N.4 SEDUTE
Spese non lrnponibili:compenso componente commissione
affidamento del supporto servizio riscossione
- clc 776319572C - N.4 SEDUTE

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Riepilogo lva

c.
N4
N1

Desorizione
Esenti
Escluse ex art. '15

Modalità pagamento
Bonifico

o/o

1.200,00

N4
N4

306,240000

306,24

N1

lmponibile merce

lva

lmponibile

1.200,000000

1.554,24

Es.

1.248,00
306,24

Scadenza

Banoa

IBAN
tT57R020081 6600000300640549

