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SERVIZIO Il: FINANZIARIO

Nr. 06 del 09.01.2019 Registro Pubblicazioni Albo Pretorio Comunale.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I!

Nr. 01 del 09.01.2019
Registro Generale Nr.02 del 09.01.2019
GGETTO: Errata corrige determina nr. 66 del 21.12.2019
CIG Z7B26A19BF
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Il
Vista la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 0611211999 e la successiva nr. 84 del
20/0612006, integrata con atto nr. 180 del 1511112006, con le quali sono stati individuati i
Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco,, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e
modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n.
191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve
essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di
spesa;
Richiamata la propria determina nr. 66 del 21.12.2018 avente ad oggetto Impegno di spesa per
assistenza software economico patrimoniale;
Visto che per un mero errore di calcolo non è stata conteggiata nell'importo totale l'I.V.A. pari ad
€.220,00;
Ritenuto necessario provvedere alla rettifica dell'impegno di spesa nr. 66 del 21.12.2018

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
> Di rettificare ed integrare la determina nr. 66 del 2 1.12.2018 , pubblicata all'Albo pretorio
online al nr. 319
Di rettificare l'importo impegnato pari ad E. 1.220,00 e non E. 1.000,00 così come
erroneamente indicato nella su citata determina;
> Rimane invariata ogni altra disposizione;
> Dare atto che il pagamento avverrà a presentazione di regolari fatture senza ulteriori atti
di liquidazione
I.

• La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile del Pro dimento
Giiìstina l\i'ess dio
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Gariella Evangelista
/

IL RESPONSABILE

VINANZIARIO
8/08/2000, n. 267.

in relazione al disposto dell'art. 153,
E

nR
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul capitolo 10080 del bilancio corrente , in
data odierna.

Nella Residenza Municipale, lì 09.01.2019
Il Responsabile del Servizio
Gabriella Ev
11 Responsabile del Procedimento
Sig.ra Gistna D 'Alessandr
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
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La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on —line del sito web istituzionale
del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it ) , accessibile al pubblico , in data odierna e vi
resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna.09.01.2019
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