ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì 19.10.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del
suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

SERVIZIO SEGRETERIA

GENOLA, lì 19.10.2018

Determinazione n. 136 in data 19.10.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

Oggetto: Scuola Primaria Lidia Rolfi. Liquidazione spese per

oppure

□

redazione pratiche per lo spostamento del gruppo di

Non comporta impegno di spesa

misura dell’energia elettrica e per la connessione in
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il
30.10.2018 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

rete dell’impianto fotovoltaico con richiesta di
scambio sul posto. CIG: Z5F1B7DB07

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 408,00 al cap. 1073 cod. 17.01-1.03 del
Bilancio 2018 gestione residui 2017;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 78 del 07/10/2016 ove veniva affidato
l’incarico di redazione pratiche per lo spostamento del gruppo di misura dell’energia
elettrica e per la connessione in rete dell’impianto fotovoltaico con richiesta di
scambio sul posto della Scuola Primaria Lidia Rolfi allo studio TECNICON di Dott.
Ing. Fabrizio Corino per un importo complessivo (IVA ed Oneri contributivi esclusi)
di euro 400,00;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria che
provvederà ad emettere il mandato di pagamento;

PRESO ATTO che l’Ing. Fabrizio Corino è deceduto e che l’attività è stata svolta in
continuità dallo studio TECNICON nella persona del perito Vindemmio Daniele;

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sulla sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.Lgs. 50/2016 ed all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi.

ACCERTATO che l’attività professionalesi è completamente conclusa in modo
positivo;
ACQUISITO in data 24/10/2018 dall’EPPI il certificato di regolarità contributiva,
tuttora valido del perito VINDEMMIO Daniele dal quale risulta che il suddetto
tecnico è in regola con gli adempimenti contributivi;
VISTA la fattura elettronica n. 1/EL datata 11/10/2018, redatta dal perito Vindemmio
Daniele, dell'importo di euro 400,00 oltre C.N.P.A.I.A. di euro 8,00 esente I.V.A.,
per un totale di euro 408,00
RITENUTO di liquidare le spettanze dovute al succitato perito per l’attività
professionale svolta dallo studio TECNICON;
VISTO
• l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e
responsabili di servizi;
• l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000, in tema di liquidazione della spesa;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.61 in data 22/12/2009 di adozione delle
misure organizzative per garantire il rispetto della tempestività dei pagamenti
delle PP.AA.;
DETERMINA
DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 1/EL datata 11/10/2018, redatta dal perito
Vindemmio Daniele, dell'importo di euro 400,00 oltre C.N.P.A.I.A. di euro 8,00
esente I.V.A., per un totale di euro 408,00 relativa alle spese tecniche afferenti la
redazione pratiche per lo spostamento del gruppo di misura dell’energia elettrica e
per la connessione in rete dell’impianto fotovoltaico con richiesta di scambio sul
posto della Scuola Primaria Lidia Rolfi;

DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR
Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni;

