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DETERMINA SINDACALE N. ,I ú OEt

OGGETTO: lncarico al libero professionista Dott. Adamo Maurizio Calogero per
redazione modello 7 7 012019.=

ILSINDACO

PREMESSO che questo Comune deve prowedere alla presentazione
Distrettuale delle tmposte Dirette del mod. 770 /2019 anche su disco magnetico;

VISTA t'offerta presentata dallo studio Commerciale del Dott. Adamo
Cafogero, che è disposto alla compilazione del modello 77012019 del Comune per
compenso di € 500,00;

RITENUTO conveniente accogliere la richiesta del suddetto professionista, anche
perché il programma acquistato può avere valenza annuale;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

L Di affidare al libero professionista Dott. Adamo Maurizio Calogero I'incarico della
compilazione del modello 77012019 del Comune anche su disco magnetico, per il

compenso di € 500,00 ;

2. Di dare atto che la somma di € 500,00 trova copertura al codice di bilancio 01.11-
1.10.99.99.999 Bilancio 2019;

3. Di dare atto che la spesa del presente prowedimento non è soggetta alle limitazioni di
cui all'art. 163 del decreto legislativo 267l2QO;

4. Di demandare al Responsabile del servizio finanziario ogni atto consequenziale.
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Responsabile delllA re{Zdonom ico- Fina nzia ria

{Don.Ssa t.iucih Truglio )

] PARf,Rf : PNEWNTTVq RÍCOL|RITAIAIIT!{INISTR{UVA

Il sofoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'an. l2dellaL.R.
n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.267 /2000 e del rcgolamento comunale sui controlli
interni esprime parere FAVOREVOLE sulla presente dg[lglg4ig4g in ordine alla regolarità tecnica e alla
regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma I, del D-Lgs.26712000.

Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del pres€nte provvedimento. tr ComDorta ( ovvero ) ú
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Èntc.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. l47fuis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere tr FAVOREVOLE ( ovvero )

ú NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 267/2000,la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
r€gofarmente registrati ai sensi dell'aft.191, comma I, del D.Lgs n.26712000

Fserriziq

Responsabite dell'Arta tcorromico-Finanziaria
(Do1t.sse Lúcia Truglio )

VIST0 DI CO]}TPA]'IA I LI TA' MONI]T..IRIA
Si allcsla lo compatibililà dcl prograrima dei pagamenti conseSucntidlla prc'delÌa spesa con i relaljvi slanzjarìlent i d i bilancrc e con le
regole di finanza pubblica ( art.9 comma ì, Ictt a). punh, 2 dcl D L ?82009 )

Respoú sr bile dell'A res BConom ico- Irir, nzia ria
(Irotr ssa t.ucialiugl'o )


