COMUNE DI BIVONGI
89040 – Provincia di Reggio Calabria
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SERVIZI FINANZIARI
N. 51

SERVIZIO FINANZIARIO

Data 17/12/2013

GENERALE N. 403

OGGETTO:
Liquidazione acconto fattura alla SERIEL per predisposizione ed invio acconto TARES 2013.
MOTIVAZIONI:
VISTA la Delibera G.M. n. 41 del 16 maggio 2012, con la quale l’ente ha affidato alla società
SERIEL srl la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate patrimoniali e assimilati ed ha approvato lo
schema di convenzione
DATO ATTO CHE , la società ha predisposto ed inviato nei termini l’acconto relativo alla TARES
per l’anno 2013;
VISTA la fattura n. 12 del 09/12/2013 di € 7.981,98 complessiva di spese di spedizioni;
ACCERTATO che per morivi di liquidità , non è possibile pagare l’intera somma;
RITENUTO Dover provvedere alla liquidazione della somma di € 1.692,35;
DI RIMANDARE il pagamento della differenza ammontante ad € 6.289.63 all’esercizio finanziario
2014, per la quale si provvederà con successivo atto di liquidazione.
DISPOSIZIONI RICHIAMATE:
• Art. 107 e 184 del D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
• Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Regolamento comunale di contabilità.
CREDITORE:
SERIEL srl con sede legale in Roma allaq via S. Roberto Bellarmino n. 4

€

IMPORTO DA LIQUIDARE:
1.692,35
Diconsi Euro

Milleseicentonovantadue/35

INTERVENTO PREVISTO IN BILANCIO:
cap.561 ” SPESE per riscossione tributi comunali” del bilancio 2013
DOCUMENTAZIONE FISCALE:
fatt. n. 12 del 09/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA
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;
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
Francesca SCIDA’

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO l’art. 184, commi 3 e 4, del D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
SI ATTESTA
•

La regolarità contabile della presente determina;

•

l’emissione del mandato di pagamento N° _________in data _______________;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SCIDA’ Francesca

