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Albo Pretorio on-line n° _____
Affisso per 15 giorni consecutivi
Dal _________ al _________

N° 507
Data: 26/08/2016

Oggetto: Liquidazione rimborso spese commissario ad acta,
vertenza Comune di Roggiano Gravina_Napoletana Plastica
di Mario ferri & C. sas.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Comune di Roggiano Gravina, con determina n° 708 del 26/09/2014
procedeva all’approvazione del preventivo ed al contestuale impegno di spesa per l’acquisto di
sacchetti R.U. e R.D., attraverso procedura MEPA;
Tenuto conto che le forniture sono avvenute regolarmente dalla ditta aggiudicataria
napoletana plastica di Mario Ferri & C sas;
Che a seguito delle forniture sono pervenute fatture n° 146/2014 dell’importo complessivo di
€. 9.775,93, liquidata con mandato di pagamento n° 2254 del 07/10/2015;
Che successivamente è pervenuta fattura n° 44 del 30/04/2015, dell’importo complessivo di
€. 15.170,24;
Che con determina n° 422/2015 è stato erroneamente liquidato l’importo di €. 12.434,62
anziché €. 15.170,24, a seguito della quale è stato pagato alla ditta Napoletana Plastica,
l’importo di €. 11.027,68 con i mandati n° 200, 201 e 202 del 05/02/2016, pertanto resta da
pagare la somma complessiva di €. 4.142,56 a totale soddisfo;
Considerato che in data 30/06/2016 è intervenuto presso il comune di Roggiano Gravina il
Commissario ad acta dott. Stella Vincenzo Ettore, Funzionario del Ministero Economie e
Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza, nominato con decreto del 07/06/2016
n° 7129107-10;
Che nella stessa data sono stati stabiliti i termini di pagamento a saldo delle spettanze
relative alla fattura n° 44/PA/15 del 30/04/2015 emessa dalla Napoletana Plastica;
Rilevato che la visita del Commissario ad acta dott. Stella Vincenzo Ettore, Funzionario del
Ministero Economie e Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza, nominato con
decreto del 07/06/2016 n° 7129107-10, comporta il riconoscimento delle spese ammontanti
complessivamente ad €. 41,80;
Ritenuto di dover provvedere in merito, impegnando la somma di €. 41,80, sul capitolo 10450,
del bilancio; (spese per liti, arbitraggi e risarcimenti)
Vista l’attestazione finanziaria sulla copertura della spesa, resa dal responsabile dell’Ufficio
finanziario, ai sensi dell’art. 151 e 284 del D.L. 267/2000;
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Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
delibera di Giunta Comunale n° 63/2007;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto l’art. 183 sub c del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000;
Vista la Legge n° 127 del 15/05/1997;
Visto l’art. 7 comma 6 del D.L.gs n° 161 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. Di Impegnare la somma di €. 41,80 relativa al rimborso spese in favore del Commissario
ad acta dott. Stella Vincenzo Ettore, Funzionario del Ministero Economie e Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza, sul capitolo 10450;
3. Di liquidare e pagare in favore del Commissario ad acta dott. Stella Vincenzo Ettore,
Funzionario del Ministero Economie e Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di
Cosenza, a titolo di rimborso spese, la somma omnicomprensiva di €. 41,80, mediante
accredito sul conto codice IBAN: IT73 K020 0816 2020 0000 4777 356;
4. Di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento sull’Ufficio e sui Servizi al
Responsabile del Servizio Finanziario per il visto attestante la copertura finanziaria;
5. Di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il professionista e l’ente
6. Di disporre la pubblicazione della presente atto all’Albo Pretorio On-Line, così come
previsto dall’art. 32 comma 1 della legge n° 69 del 18/06/2009 e sul sito della
trasparenza di cui al D.L.gs n° 33 del 14/03/2013 nella tipologia: Consulenti e
collaboratori.
Roggiano Gravina, li;26 agosto 2016;
Il Responsabile di settore
Dott. Arch. Elio Furioso
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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.Lgs. n. 267/2000,
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________;
===================================================================================
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 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.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
1520

Data
26/08/2016

Importo
€. 41,80

Cap./Art.
10450

Esercizio
2016

Data 26/08/2016
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Mario Chiodo

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.
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