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OGGETTo: Determina Liquidazione " Art.lg4 D.L.VO 267 /00 .Riconoscimento debito fuoti
bilancio CLIMATERM di Todaro Daniele.

CIG: lZ871F3FC62

PRENIESSo:

"l che la vì,gente notmativa presctive l"obbhgatorietà della denuncia alla Nlagistratura contab e dr fata
che diano luogo a respons abl)tzza,zione, ossia al verificarsr dr un atto dannoso per la finanza
pubblrca, secondo la ptev.isione dcll'articolo. 20 del D.P.R. n. 31'1951, applicabile ad amministratol
e dipendenu degh Entr locah, in forza dell'artj.colo 93 dcl TUEL e secondo la previsione dell'articolo
23 dellaL. 21.1,2.2002, n. 289, che conferma l'articolo I, comma 50, dclla L.N' 266/1996;
che l'zrt. 194,1o comma lettera e) D.Lvo 267 /00 statuisce che con delibera Cons.iliate all'att.36,2"
comma, gli enti locali riconoscono la legittimítà dei debiti fuori bilancio, che così recita:

"acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commr i,2 c 3 dell'art 191'ner
Iimiti degli accertati e dìmostrati utrhtà ed arricchimento per I'Ente, nell'ambito dcll'cspletamento
dr pubbhche funzioni c sen'izi di competenza;
che Ia ditta CLIMA'IERX{ Di f'odaro Daniele con sede in Vta Nazionale 1,23- 98070 Torrcrrova

0{E) , C.F. TDRDNL75H04F158C , è crcditrice nei confronti dcl Comune di Montagnarealc della
somma di€. 439,29 I.v.a compresa g'iusta fattura n' 109 del 7.10.2013 dguatdante l"'lntenento di
ripatazione e manutenzrone otdinada n" 2 gcneratoÀ di calore presso la scuola elementare dt c/àa
Santa Nicolella";

RICHIAMATA la delibera dr C.C. n' 35 del 27 .12.201,6 telativa al riconosciuto rl dcbito fuori bilancio
neì confronu della ditta CLIMATERM Di Todaro l)aniele con sede in Via Nazionalc 123- 98070
Totrenova (X{E) , C F. 'IDRDNL75HO4F158G;

DATO ATTO chc il pagamento non è soggetto alla r.etìfica ptesso "llqurtaha Servizr S.p,-'\.", dr cur

all'art.48/bis del D.P.R. 602/73,in quanto I'importo è rnferiote a diecimrla euto;
VISTA la richiesta "Durc On Linc" Numero Ptotocollo INPS 7163910 del 23/06/2011 con scadenza

+

+

val:drtà 21.10.2017 dal quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei conftonti di I.N.P.S.e LN.A.l.L,
agh atu in Uffrcio;
V.isto l'art. 183 del D.L.gr.. 267 / 2000;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comuflale di contabrhtà
Verìfrcata la regolarità di tali prestazioni;

1. di hquidate e pagarc per
f'odaro Dan.ielc coll
TDRDNLT5H04I]158G,
manutenzione otdinaria

DETERN{INA
r moúvi espressr in naraaÍ\'a, tn
sede in Via Nazionale 123

la fattura di cui sopra relatrva
no 2 generatort di calore ptesso

favore della dltta CUNIATERÀ'I Di
98070 -l'ottenova (N{E), C.I'.

all' " lnterwento di riparazione c

Ia scuola clementatc di c/da Santa



-

Nicolella" la somma d1€ 439,20 l.v.a comptesa mediante acctedito sul conto coffente bancario di
cur per opportunità' di tsewatezza se ne specifrchetanno le cootdinate con la nota di trasmissione
della presente.

2 d-i .autonzzzre Responsabile dell'Area Economico Fnainziailz ad emettere mandato di pagamento
della spesa dt€ 439,20l.v.a compresa come segue:cod. bìI.01 .11- r. 10.gg.gg.g9g brlaicto zotl;

3. di tasmettete copia della presente all'ufficio segreteria affurché drsponga la pubbtcazione all'Albo
on-Iine per 15 giotni consecutrvr.

Il ptesente atto diventa esecudvo con I'apposizione del visto del Responsabrie del Servizio econor co-
Itnanziano, in conformità alla legge 142/90 e successive. modificazioni.

Montagnareale Lì, 24.07 .2017

ea Tecnica

di regolarità con


