
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI

_____________________________________

N. 959 REG. GEN. DEL 28/10/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL`AGENZIA FUNEBRE ANTONACI C. SAS 
DA LEVERANO - CIG :ZC41ABF380

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese entro elencate e riscontrata la regolarità;

Accertato che per tutte le spese si è provveduto all'adozione dell'atto di impegno;
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Nella sua qualità di incaricato ex D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 art.107, in forza al decreto del sindaco
n.03/2016 prot. n.2005, legittimato pertanto ad emanare il  presente provvedimento; non sussistono,
altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di
interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla
normativa in materia di anticorruzione-

RICHIAMATA  la  propria  determinazione  n.  694  del  01//08/2016 avente  per  oggetto:
“Concessione sussidio a contribuzione delle spese funerarie di persona indigente  Impegno
di spesa e affidamento all'Agenzia Funebre”;
VISTA la  propria  nota pec inviata il 02/08/2016 alla ditta di Onoranze Funebri Antonaci c.
Sas da Leverano con la quale  le veniva  comunicato, l'affidamento del servizio e l'impegno
di spesa per la somma di € 2.000,00;
VISTA la fattura n.14/FE  del 11/10/2016 dell'importo di € 2.000,00 della Ditta suindicata;
DATO  ATTO   che  al  presente  provvedimento  è  stato  assegnato  il   seguente  CIG
:ZC41ABF380  ;
ACCERTATA la regolarità contributiva dell'Azienda,  DURC on line
NELLA NECESSITA' di liquidare la spesa di cui trattasi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

1. Di liquidare e pagare la Ditta, Onoranze Funebri Antonaci s.a.s con sede in via F.lli
Rosselli,29  a Leverano  P.I. 03315430755  l' imponibile di €  2.000,00 ( esente iva)
a mezzo di Bonifico Bancario - IBAN agli atti.

2. Di imputare così  la spesa sul cap.  1478 – Imp. 1023/2016 del Bilancio 2016.

     3. Dare atto che :
-    l'istruttore della presente determinazione è lo stesso Responsabile di Servizio;
– il  RUP è il sottoscritto Responsabile di Settore - Maria Antonietta Giaccari.

   4.Dare  atto  altresì  che  la  presente  determinazione  diventa  esecutiva,  all'   
approvazione del visto di regolarità contabile. 

        5. Dare atto infine che la presente determinazione:
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Municipale  per il tramite  il  
  Segreterio Comunale;
- va pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi e 
nella sezione “Trasparenza”;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni  presso la Segreteria Comunale.
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Porto Cesareo li, 26/10/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 c.4 D.Lgs 267/200)

Liquidazione autorizzata

Imp. Mandato Beneficiario N. Liq. Descrizione Importo liquidato

1023 1593 2000,00

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 26/10/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 28/10/2016 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

________________________________
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