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N°.  613 R. G. del  22/07/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

02
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

N°.  N. 114 Registro del Settore del 19/07/2016

OGGETTO:  ACI. CANONE FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI 
SPESA.  CIG ZA11AB154E DEL 19/7/2016.

Attestazione Finanziaria e Contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno assunto con la presente determinazione che diviene esecutiva 
con la apposizione del presente visto. (Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

Capitolo Articolo Importo Numero Sub Anno

€ 

IMP.1265/2016

Taviano, lì 22/07/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Francesco Trianni

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il    per 
quindici giorni consecutivi. 

Taviano, lì 22/07/2016
Il Segretario Generale

  Giancarlo Ria



OGGETTO: ACI. Canone Fermo Amministrativo anno 2016. Impegno e liquidazione di spesa.
                       CIG ZA11AB154E del 19/7/2016.

                                                         IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE

VISTA la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il  Decreto sindacale  n.  10/2016 con il  quale sono state  attribuite le titolarità delle posizioni  
organizzative con funzioni gestionali;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 28/5/2016  con la quale è stato approvato il  bilancio 
di previsione per l’anno 2016;

CONSIDERATO che per un migliore funzionamento dell’Ufficio Tributi occorre fare ricorso al servizio 
del Fermo Amministrativo predisposto dall’ACI di Roma, Partita IVA nr. 00907501001;

VISTA la fattura nr. 5786 del 11/3/2016, acquisita al prot. nr. 2961del 11/3/2016, con la quale l’ACI di 
Roma  chiede  il  pagamento  della  somma  di  €  1.128,59,  oltre  IVA,  a  titolo  di  canone  del  Fermo 
Amministrativo relativo all’annualità 2016;

RITENUTO per quanto innanzi di dover impegnare e liquidare a favore dell’ACI di Roma la somma 
complessiva  di  €  1.376,88  a  titolo  di  saldo  della  richiamata  fattura  nr.  5786  del  11/3/2016,  con 
imputazione della spesa sul Cap. 6800 dell’esercizio 2016;

DATO ATTO CHE:
- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto
- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi
- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento
- l’emanazione  del  presente  provvedimento  avviene  nella  piena  coscienza  e  nel  rispetto  della  

vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
- sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle 

informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente

                                                             D E R M I N A

DI IMPEGNARE sul Cap. 6800 del bilancio 2016 la somma di € 1.376,88, IVA compresa, per la causale  
di cui in narrativa;

DI LIQUIDARE la somma di € 1.376,88, (di cui € 1.128,59 di imponibile ed € 248,29 di IVA al 22%),  
all’ACI di Roma quale canone del Fermo Amministrativo relativo all’anno 2016 ed a saldo della fattura  
nr. 5786 del 11/3/2016;

DI IMPUTARE la spesa di € 1.376,88 sul Cap. 6800 dell’esercizio 2016;

DI DARE ATTO che la presente determinazione deve essere inserita sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente - sottosezione liquidazioni e pagamenti”, ai sensi del D. Lgs. nr. 33/2013;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Taviano.

                                                                                          IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE
                                                                                                               Francesco Trianni


