
COMUNE DI VILLA DI BRIANO
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AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DSG N° 00297/2019 del 17/09/2019

N° DetSet 00093/2019 del 16/09/2019

Responsabile Area: NICOLA DELLA CORTE

Istruttore proponente: NICOLA DELLA CORTE

OGGETTO: Incarico di supporto al RUP. Liquidazione fattura nr. 8 del 08/09/2019

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00297/2019,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00623-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 17/09/2019 al 02/10/2019

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI
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IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

 

 

RICHIAMATA:

La Delibera di Giunta Comunale nr. 34 del 29.03.2019 si è dato atto di indirizzo al Responsabile
dell’Area Amministrativa per in conferimento di incarico di assistenza al RUP per la gestione del SUAP;
La Determinazione nr. 00112/2019 del 15.04.2019- nr. set. 37/2019, si è provveduto a conferire
l’incarico di assistenza al RUP per la gestione del SUAP all’Architetto Velia DI LORETO nata a Pomigliano
d’Arco il 16.1.1971 P.IVA 03587090618;
La convenzione stipulata in data 15.04.2019 tra Convenzione tra il Comune di Villa di Briano e
l’Architetto DI LORETO Velia;
La Determinazione DSG.nr. 291/2019 del 13/09/2019 nr. sett. 90/2019 con la quale si è provveduto ad
assumere impegno di spesa per le competenze spettanti all’Arch. Velia DI LORETO per l’incarico sopra
richiamato;

VISTA la fattura nr. 8 del 08/09/2019 presentata dalla suddetta all’Arch. Velia DI LORETO per le competenze
spettanti dalle pratiche SUAP istruite;

ESAMINATO il Certificato di regolarità contributiva (INARCASSA) presentato dall’Arch. Velia DI LORETO in
data 09/09/2019 con prot. 7280;

CONSIDERATO che con la suddetta determina DSG.nr. 291/2019 del 13/09/2019 nr. sett. 90/2019 si è
provveduto ad impegnare la cifra di Euro 907.50 in favore dell’Architetto Velia DI LORETO nata a Pomigliano
d’Arco il 16.1.1971 P.IVA 03587090618, sul capitolo 11203 art. 8 del Bilancio di Previsione 2019-2020
approvato con Delibera di C.C. nr. 15 del 19.04.2019- Gestione 2019;

DATO ATTO che il numero identificativo di gara (CIG) assegnato dall’AVCP per la procedura in oggetto è il
seguente: Z7929BFFBC;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della fattura in questione per l’importo dei Euro 907,05
in favore dell’Architetto Velia DI LORETO nata a Pomigliano d’Arco il 16.1.1971 P.IVA 03587090618

VISTO:

Il Decreto di Nomina di Responsabile dell’Area Amministrativa;
Il regolamento Suap e successive modifiche;
Il D.lgs. 267/200;
Il Regolamento di Comunale di Contabilità Finanziaria;
Lo Statuto Comunale

 

 

D E T E R M I N A

1. Di approvare le premesse su esposte che sono parte integrante e sostanziale di tale determinazione;

2. Di liquidare la somma complessiva di € 907.50 in favore dell’Architetto Velia DI LORETO nata a Pomigliano
d’Arco il 16.1.1971 P.IVA 03587090618, che trova copertura sul capitolo 11203 art. 8 del Bilancio di
Previsione 2019-2020 approvato con Delibera di C.C. nr. 15 del 19.04.2019- Gestione 2019;

3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di
conseguenza;

4. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente cosi come previsto dall’art.32, comma , della
legge 69/2009 del 1 gennaio 2010.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00093/2019 del 16/09/2019, avente oggetto: Incarico

di supporto al RUP. Liquidazione fattura nr. 8 del 08/09/2019

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T

M

a

c

r

o

C

a

p

T

i

p

o

A

r t

N.

Imp.
Anno Sub

N.

Liq.

Anno

Liq.

DI LORETO
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compensi incarico

supporto al RUP
€ 907,50
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8 835 2019 941 2019

Totale Liquid.: € 907,50

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


