COMUNE DI BIVONGI
89040 - Provincia di Reggio Calabria
Cod. Fisc. 81000470807 Part. I.V.A. 00359470804

C/C p. 281899

SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N° 44 DEL 12/11/2013 N. 341 Reg. Generale
OGGETTO: Liquidazione fattura per la registrazione dei documenti fiscali, la stampa dei
registri fiscali IVA, la predisposizione e l’invio telematico del modello UNICO 2013 e del
modello 770 2013 semplificato – Dott. Comm. Gerardo Morano – CIG – ZCD0A5DB8C
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Considerato che si è reso necessario dare affidare ad un esperto la registrazione dei
documenti fiscali, la stampa dei registri fiscali IVA, la predisposizione e l’invio telematico del
modello UNICO 2013 e del modello 770 2013 semplificato.
Considerato che, con determina dell’ufficio finanziario n. 24 del 12/06/2013 è stato dato
l’incarico al Dott. Morano Gerardo per la predisposizione e l’invio di quanto sopra detto;
Considerato che il Dott. Gerardo Morano, Commercialista-Revisore Contabile, con sede in
Bivongi (RC) , ha espletato l’incarico nei termini;
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 22
Dell’08.10.2007;
Vista la fattura n. 36 del 3 settembre 2013 acquisita agli atti al n. di prot. 3163 in data
10/09/2013.
DETERMINA
1. Di liquidare al Dott. Gerardo Morano, Commercialista-Revisore Contabile, con sede in
Bivongi (RC), la fattura sopra detta , per un costo omnicomprensivo di € 2516.80 IVA inclusa;
2 . Di imputare la spesa sul capitolo 565 “ spese per ufficio finanziario” del bilancio 2013;
3. DARE ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, della rispondenza ai
requisiti qualitativi e quantitativi convenuti,

dell’osservanza dei termini e delle condizioni

pattuite e della regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
4. DISPORRE la liquidazione della spesa come detto in narrativa;
DEL PRESENTE provvedimento, completo degli atti a corredo, il sottoscritto Responsabile
dei Servizi Finanziari curerà i conseguenti adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. SCIDA’ Francesca

SERVIZIO CONTABILITA’
VISTO: Si Attesta, a termini dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL),
-La regolarità contabile del provvedimento che precede;
-La copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sull’intervento di bilancio nel
medesimo indicato;
Mandato n.

del

Bivongi lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. SCIDA’ Francesca

