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DETERMINA DEt RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

N.

foC

N.

3h

OGGETTA : Compensazione

del 13 llr /2020
reg. sett. del f 3 111 /2020

reg.sen.

I

somtne omíssis

L RESPONSABILE DELL'AREA

Considerato che con Determine n.313 del 15106/2020, n.449 del]4/A7l2O2O, n.540 del 13/08/2020 e
n. 6L9 del t410912020 sono state predisposte le liquidazioni fatture alla ditta omissis, P.IVA
1T02151860834, relative al servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione
pubblica di proprietà comunale ivi compresa la segnalazione guasti su reti elettriche e quadri comando, per
l'importo di € 13.040,00 oltre iva.
Che con nota pervenuta il t9/10/2020, la ditta omissis chiede la compensazione canone cimitero anno
2O2O ai sensi dell'art.3 del regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
43 del 30.10.2012 che recita testualmente"La compensozione è disposta dal Funzionario responsabile
d'imposta, d'ufficio, previa comunicaziane al contribuente, o su istonza di porte."

Vista la fattura n. 653 del 0alnl2020 di €. 12.502,67 oltre iva emessa dall'Ente per la gestione
manutenzione lampade votive cimitero comunale;
Ritenuto pertanto, di poter provvedere alla compensazione:

tutto ciò premesso

e considerato

DETERMINA

1.
2.

Di effettuare la compensazione alla ditta omissis;
Didare atto che la somma a credito, della ditta omissis sarà

corrisposta entro 30 giorni daila notifica della

presente;

3.

accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 1'41-bis,
comma L, del D. Lgs.. n.267/2OO0,la regolarità tecnica in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa unitamente alla sottoscrizione del provvedimento finale;

4. dare atto che:
a) ai sensi dell'articolo 183 comma 8

del D. Lgs.267/2000, è stato accertato che il seguente programnra dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli difinanza pubblica:

b)

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. I47 bis, comma 7,
regolamento comunale sui controlli interni, che:

r.-:-'l
,
j;__loltre
.

all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriorr rifiessi diretti

fìnanziaria o sul patrimonio dell'ente.
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Ce 1 D,

Lgs. n. 267 12il00 e da i re iativc

inciíreiti
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c)

che è sotioposic ai coniro!ic contabìie da oarte deì ResponsabÌie del sei'vizio frraizia:ìo, il cuì parere
Í-.,^-^.,^l^
rdvurcvure eÀ -+^+^
5rdru reso mediante apposizione del visto di regolarita contabile e dell'attestazione di copertura
finanziaria aiiegaiiaiia presente come parte rntegrante e sostanz;aie deì!'adottando provvedìmento.
5. rendere noto, ai sensi dell'art.3 della legge n" 241-11990 cosr co".',e recepìto dall'OREL, il responsabìle del
orocedrmento;

DETERMINA

r
o

Brolo,

la supenore determinazrone che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo;

diattestare ia regoìarità tecnica e 1a correttezzadell'azione amministrativa conseguente all'adozione
del presente atto, ai sensi deìl'art.147-bis del Tuel,

1i 13

11112020

Ii Resp.ie dell'Area Economico-Finanziaria
,F"/8 fRag.Eleonora TriPii

PRET'ENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTISTAZIONÉ FTNANZTARIA
f^aJ ar{-

t

I

tcl L. LL

L.R.

art' 55 comm3 5 delìa Legge 142190
recepita con L'R, 11' 48l9L e ss'mm'ii']

r, 30 Ceì 23l1.212000

e ss.mm.ii

si esprime parere FAVOREVOLE in ordine aila regolarità contabile ai sensi
sui controili interni;
Data 13"11.2020

deli'Area Eccnomico

1i R.esponsabiie

Frc

ATTESTAZIONE

DEttA

detr Regolamento comunale

- Finanziaria

[Rag.TriPi Eleonora)

COPERTURA FINANZIARIA

DEttA SPESA/ACCERTAMENTO ENTRATA
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mediante rassunzione dei seguenti impegni
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rearizzazione degri accertamenti di entrata vincolata,
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Dara L3 /1112020
I1

R.esponsabiie dell'Area Economico-Finanziarta

i"P

[Rag"Tri Pi EleonoraJ

itr presente prcvvedirnentc ò esecutivc, ai
Con i'attestazione della copertura finanziana di cui sopra
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n .267
.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
Attestante la cornpatibilità del pagamento della suddetta
2 del D'L' 7812009)
regole di finanza Pubblica Íart.9 comrna 1,lett. a), punto

Data 13 111/2 02 0
trl

R.esponsabiie dell'Aì'ea Econo:^nicq:

,ir'#r

iRag.Tr!Pi [lecncra]
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Flnanzisrie

túe{d#5yH ffit {trqpdo
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ll sottoscritto Segretario Comunale.
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I

su contbrme indicazione dell'adcetto alle pubblicazioni del CED.

ATTESTA
Che la presente determinazione e stata pubblicata sull'Albo Pretorio online istituito sul sito informatico
istitnzionale dell"Ente (art.32 legge n. 6912009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal

al

Brolo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssa Carmela Stancampiano)

