Comune di Orune
Provincia di Nuoro
SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINA N. 833 DEL 22.12.2021
C. & C. s.r.l. Liquidazione compenso al concessionario per la
OGGETTO:

riscossione dei tributi. - CIG 736644243E -

IL RESPONSABILE
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.
4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il decreto sindacale n°3 del 14/07/2021 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni
organizzative Servizio Finanziario;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°8 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Documento unico di
programmazione Dup - periodo 2021/2023 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del
d.lgs. n. 267/2000;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°9 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011”;
Richiamata la L. 136/2010 modificata con D.Lgs. n. 187/2010 e con L. n.210/2010 che ha introdotto
l’obbligo di tracciabilità di ogni pagamento effettuato da una pubblica amministrazione in favore di soggetti
terzi;
Vista la validità del contratto, con la quale è stato assegnato alla C. & C. s.r.l. di Margherita di Savoia
l'appalto del servizio di riscossione delle entrate tributarie di questo ente;
Verificate le fatture n. 983, 984, 985, 986 del 12.08.2021, n. 1107, 1108 del 31.08.2021, n. 1255, 1256,
1257 del 30.09.2021, n. 1464, 1465, 1466, 1467 del 12.11.2021, 1558, 1559, 1560, 1561 del 30.11.2021 per
un totale complessivo di Euro 32.574,33;
Vista la regolarità del D.U.R.C, prot. Inail 29962065 del 05.11.2021, che si allega alla presente.
DETERMINA
1) di liquidare la somma di Euro 32.574,33 alla C. & C. s.r.l, di Margherita di Savoia, a saldo delle fatture
di cui sopra;
2) di liquidare la somma di euro 32.574,33 dalla Missione 01 - Programma 04 - Titolo 1 - Cap. 740/1.

Il Responsabile del servizio
Rag. Antonello Picconi

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 22.12.2021
Il Responsabile del servizio
Rag. Antonello Picconi
................................................................

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente.
Rilascia Parere Favorevole
Data 22.12.2021
Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Antonello Picconi

