Comune di Roggiano Gravina
(87017 Provincia di COSENZA)

SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE n.

457

del 20/07/2018

OGGETTO: Liquidazione fatt. 1/18 Bianco Santino per ricorso presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Cosenza – anni di imposta 2016 e 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l’Agenzia delle Entrate – Area Riscossione ha emesso n. 2 cartelle di pagamento relative alla
quota consortile del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino riferite agli anni
2016 e 2017 per un totale complessivo di €21.108,36;
Che, ritenuta la non debenza di quanto preteso, per tutelare gli interessi del Comune, è stato conferito incarico al
dott. Santino Bianco, C.F. BNCSTN73S01D086S, consulente finanziario–tributario-amministrativo c/o Studio
Di Donna con sede in Cosenza – corso Mazzini n. 28, di proporre opposizione alla emissione delle cartelle di
cui sopra presso la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza;
Vista la propria precedente determinazione di nomina e impegno spesa n. 356 del 20/06/2018;
Vista la propria precedente determinazione di integrazione impegno di spesa n. 434 del 13/07/2018;
Vista la fattura n. 1/2018 del 21/06/2018 di €1.846,00 emessa dal Professionista per aver offerto la prestazione
professionale di che trattasi;

Ritenuto necessario 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. 13 del 30/03/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2018/2020;
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. 425 del 17/01/2018 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l'incarico di Responsabile del Servizio;
DETERMINA
1. Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
2. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la somma di €1.846,00 in favore del professionista
dott. Bianco Santino come sopra meglio generalizzato tramite accreditamento bancario IBAN:
IT60P0760116200001008644914.

3. Di imputare la somma sul capitolo 10450.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile dell'Ufficio Finanziario per
gli ulteriori adempimenti.
5. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line cosi come previsto
dall’art 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito della trasparenza di cui al d.lgs. del
14/03/2013 n. 33 nella tipologia consulenti e collaboratori.
Roggiano Gr. 29/06/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Enrico Principato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Arch. Elio Furioso

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

980

20/06/2018

1.300,00
546,00

10450

2018

DATA 20/07/2018
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte

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.

