
Comune di Roggiano Gravina 
(87017 Provincia di COSENZA)  

SETTORE  AFFARI GENERALI 
 

 

DETERMINAZIONE  n.   17 del  16/02/2017 

 

OGGETTO: liquidazione fattura n. 1 Pasqualina Colucci (ODV) periodo luglio/dicembre 2016. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Premesso che con decreto sindacale prot. n. 4342 del 05/06/2015 è stato nominato il Nucleo di 

Valutazione esterno dell’Ente, in forma monocratica, nella persona della d.ssa Pasqualina Colucci nata 

a Roggiano Gravina il 20/01/1976 ed ivi residente in via Mary Cassat n. 16;  

Visto il decreto sindacale prot. n. 4342 del 05/06/2015 col quale, per l’incarico assegnato, viene 

stabilito un compenso annuo comprensivo di ogni prestazione, rimborso spese ed imposte, al lordo 

delle ritenute di legge, pari a €2.500,00; 

Vista la fattura n. 1 del 17/01/2017 di €1.250,00 presentata dalla d.ssa Colucci a saldo delle prestazioni 

svolte nel periodo luglio/dicembre 2016; 

Visto l’impegno di spesa contabile n. 1324 del 25/07/216; 

Considerato che la d.ssa Pasqualina Colucci ha svolto le prestazioni previste dall’atto di affidamento 

dell’incarico; 

Visto che la somma può essere imputata sul cap. 10292 b.e.c. C. R. 2016; 

Ritenuto che occorre provvedere alla liquidazione; 

Visto il T. U. 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità Comunale; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/05/2016 di approvazione bilancio di 

previsione finanziario 2016/2018;  

Visto il Decreto Legge 30/12/2016 n° 244 con cui è differito al 31 marzo 2017 il termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali; 

Vista l’attestazione finanziaria sulla copertura della spesa, resa dal Responsabile dell’Ufficio di 

Ragioneria, ai sensi dell’art.151 e 284 del D.L. n.267/2000; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 9565 del 28/12/2016 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta 

l'incarico di Responsabile del Servizio;  

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

2. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la somma di €1.250,00 in favore della d.ssa 

Pasqualina Colucci CF: CLCPQL76A60H488X, a saldo della fattura di cui sopra, tramite accredito 

IBAN: IT15T0760116200000047115761.    

3. Di imputare la spesa  sul cap. 10292 del b.e.  C. R. 2016.  

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli 

ulteriori adempimenti. 
5. Di dare atto che il presente documento sarà pubblicato sul sito  internet del Comune, all’Albo Pretorio on 

line così come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69 e sulla trasparenza come previsto 

dal D.Lgs. 14/03/2013 n° 33 nella tipologia consulenti e collaboratori. 

 
Roggiano Gravina 06/02/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                f.to   D.ssa Ida Lanzillotta 



 
  

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E  

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, 

rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE 

              PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni  ; 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 

alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 

accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 

sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

1324 28/07/2016 1.250,00 10292 2016 

 

DATA _____________________ 

 

Il Responsabile del servizio finanziario  

____________________ 
 
 

 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 

151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 


