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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Il
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER T.PL. CONTRIBUTO REGIONALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che questo Ente ha stipulato un contratto di servizio con la ditta Di Ponio
Luigi da Pignataro Interamna per l'affidamento del servizio pubblico urbano , rep.
524 del 16.03.99;
Visto il contratto rep.223 del 19.03.2020 di rinnovo per l'annualità 2020;
Vista la nota della Regione Lazio nr. 0219391 del 12.03.2020 acclarata al protocollo
il 13.03.2020, nr. 1540 di comunicazione che a partire dal 01.01.2020" è stato
stabilito che la liquidazione delle risorse sono di competenza del Comune con la
seguente modalità:
- I acconto pari al 40% del contributo;
- Il acconto pari al 40 % del contributo a partire dal mese di maggio dietro
presentazione da parte dei Comuni della documentazione giustificativa della
spesa relativa al I quadrimestre;
Rata di saldo, pari al 20% del contributo a seguito della presentazione giustificativa
relativa al Il e III quadrimestre da parte del Comune fino al Atteso che si rende
necessario impegnare la somma del contributo regionale e l'importo a carico del
comune per il pagamento dell'IVA al 10%;
Che il contributo regionale annuale è di complessive €. 148.628,57 e l'IVA del 10% a
carico del Comune è di €. 14.866,85;
VISTI:

-il D. lgs. 267 del 18 agosto 2000. n. 267;
-i decreti , con i quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell'art. 50, comma 10, e 109 , comma 2 del D .lgs. 18 agosto 2000 n.
267 sono stati nominati i Responsabili dei Servizi
-il D.lgs. 18 agosto 2000,n. 267 art. 183 il quale sancisce che ogni
spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno che costituisce
la prima fase del procedimento di spesa
1. lo statuto dell'Ente
2. il vigente regolamento di contabilità

I

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1.
2.
3.
4.

Di impegnare la spesa di E. 163535,42 di cui €. 148668,57 , contributo regionale ed €.
14.866,85 (IVA ) quale quota a carico del comune;
Di dare atto che il contributo regionale viene incassato al capitolo di €. 102;
Di imputare la spesa sul servizio 10810 del bilancio 2020 in fase di redazione
Di dare atto che il pagamento avverrà a presentazione di fattura e dopo l'avvenuto accredito
da parte della Regione Lazio visto che trattasi di contributo regtonale,r

Il Responsabile del Servizio
br.ssa Gabriella Evangelist

..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 153, comma 5,del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio 10870 del bilancio
corrente in data odierna.

Nella Residenza Municia/e, 112003.2020
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Maria Assjnta Risi
"\ Il Responsabile del Servizio
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Dr.ssa Oabrtlla Evang4sta.

ALBO PRETORIO

La presente deterryinczione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
Comune in data 1Q1031fP20a1 n. À1?r vi resterà per quindici giorni consecutivi
Il Responsabile dei

ervizio

Dr. Francesco Ner
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