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Incarico al libero professionista Dott. Adamo Maurizio Calogero per
redazione modello 77012018

- Redditi

2017=

ILSINDACO
PRÉMESSO che questo comune deve prowedere alla presentazione all'ufficio
ilistrettuale delle lmposte Dirette del mod. 770 /2018 anche su disco magnetico;

vfsTA Ianota Prot. n. 1462 del 03/03/2018 presentatadal Dott.ADAMOMaurizio
è drspcsto alla compilazione del modello 77012018, redditi 2017 del

,_irìogefo, che
'-ì':mune,

RiTEl"ilJTO conveniente accogliere
I mr)(,rto di € 5C0,00;

la richiesta del suddetto professionista per

la somma occorrente per la prestazione di cui in oggetto ammonta a €
iJa ir,putare al (lod. Ilil 01.11-1'03.02.10.001 (ex Cap' 138) del Bilancio 2018;
Ricl-iIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

vlsTo che

DETERMINA
Di affidare al libero professionista Dott. Adamo Maurizio Calogero l'incarico della
cornpilazione del modello 77012018, redditi 2017 del comune, per il compenso
c;c,npiessi';o Ci € 500,00;
Di dai'e etto che la somma di € 500,00 trova copertura al Cod. Bil.01'11(ex Cap. 138) del Bilancio 2018 in corso di formazione;
.;1ì.t2.18.001
.1.
att( che la spesa del presente provvedimento non è soggetta alle limitazioni di
. Di dare atto
;:r, al! ai. '163 del decreto legislativo 2671200,
"1. Di dernandare al Responsabile del servizio finanziario ogni atto consequenziale'
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VISTO

DI RECOLARITA' CONÎ}TBTLE ATTESI}iNTE LÀ

**

***

COPERTURA. FINÀNZiARIA

Dott.ssa l,ucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
183, comma 7' del D.Lgs.26712000 nonché dcl vigente Regolamento comunale sui
controili iutemi. vista la Determinazione avente ad oggetto "lncarico al libero professionista Dott,
Adano (irlogero per redazione modello 7701201t - Redditi 2017";
L,a sott()scril!a

eílitti deLl'îrt.

il visto di regolarità contabile 0 FAVOREVOLE ( ovvero ) C NON F AVOREVOLE ed
L{ la copertura fìnanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente regislrati
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ai scn-\i (jcll'irl"i.l9l, comma I del D.!es.n.26712000:
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Economico-Finanziaria
Truglio )

VISl O DI COMPATIBII,ITA' MONETARIA
Si i|ttesta kì r:onrpatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla prcdetta spesa con i relativi
pubblica ( art.9 cornma I, lett.a), punto 2 del D.L,

stanzillneuti di llilancio e con le
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