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DETERMINA SINDACALE N.

OGGETTO: lncarico al libero professionista
redazione modello 77 Ol202O.=

ILSINDA

PREMESSO che questo Comune deve
Distrettuale delle lmposte Dirette del mod.77O

VISTA I'offerta presentata dallo studio
Calogero, che è disposto alla compilazione
compenso di € 500,00 ;

RITENUTO conveniente accogliere la rich
perche il programma acquistato può avere

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella

DETER

l. Di affidare al libero professionista
compilazione del modello 77012020
compenso di € 500,00 ;

2. Di dare atto che la somma di € 500'00
1.03.01.útr 001 Bilancio 2020 in corso di

3. Di dare atto che la spesa del presente
cui all'art. 163 del decreto legislativo 26712

4. Di demandare al Responsabile del servizio

o8

AGNAREALE
essina

cF 86000270834 - P.MA OO751420837

Adamo Maurizio Calogero per

co
alla presentazione all'Ufficio

anche su disco magnetico;

del Dott. Adamo Maurizio
modello 77O|2O2O del Comune per il

del suddetto professionista, anche
annuale;
Siciliana;

INA

Maurizio Calogero I'incarico della
anche su disco magnetico, Per il

coDertura al codice di bilancio 01.út-

non è soggetta alle limitazioni di

ogni atto consequenziale.

Dott.
del (



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINTS'TRATIVA

Importo Codice
bilanciolcapitolo

7-o 2., 500,00 ol rld-l.o3.ot.09.ool

ll sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art l2 della L R' n 30/2000 nonché

dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 16712000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere

FAVOREúOLE sulla presente 4gllbryiqq in ordine alla regolarita tecnica e alla regolarita e cofettezza

amministrativa, ai sensi d"ll'u.t. 147'bis, comma l, del D-Lgs 267 n00o '

i( af' ?'eb 
nefiolab'etlell'ryrr-*gainistrattva
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I4REREPREvENTIvoREGoLARIJA'CoNTABILEEATTESTAZ|ONEFINANZIARIA

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, "o.ri t, del D.Lgs. 2671?000 e del regolamento comunale sui controlli interni,

ATTESTA, che l,approvazione del presente pfowedimento tr gg4pg!!g ( owero ) D non comDorta riflessi diretti o

indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente'

Ai sensi def combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. l47,rbis del D.'1gs.26712000' nonchè del

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere tr FAVOREVOLE ( oYvero ) tr NON F

AVOREVOLE in ordine alla regolariB Contabile;

oata l(.o7. ?-oZ-t

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn .26712000,1a copertura finanziaria della spesa in relazione alle

airponiuifiia .f.mine esistenti negli stanziamnetidi spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti

di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenìi impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art' l9l '
comma l, del D.Lgs n.267 /2000:

Impegno Esercizis

l.î

,A
Responsabile detl'{,f!{E{onomico-Finanziaria

(Don.sèí\)cià rruglio t

,.^.-
Resoonsabile dell'#e4bclromico-Finenziaria

rdsh.s'a lìi4 Trugtio I

D11- K,o?.bz)

VISTO DI COMPATIBILlTA' MONET

Si anesta la compatibilità del pro$amma dei pagamenti conseguenti alta prcdetta spesa con i relativi starziamenti di bilancio e cor le regole di

finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D L 782009 )

D^^]!.QíL?e.Ò


