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OGGETTO: Detetmina Liquidazione " Art.lg4 D,L.VO 267/00 .Riconoscimento debito fuori
bilancio DITTA : Miceli Agostino.

CIG: I 2632l\7EFF

Prutù.rESSo:
'{ che Ia vigente normativa prescrive l"obbligatorictà clella dcnuncia alla Nlagistratuta contabile cli fatu

che diano luogo a tcspons ablszzaziote, ossia al verifrcarsi di un atto dannoso pcr lt frnanz.;'

pubblrca, secondo la previsionc dell'articolo. 20 del D.P.R. n 3'11957, apphcabrle ad amrninisuatori
e dipendenti degli Enu locah, in forza dell'artrcolo 93 del TLJEL c secondo la ptevisionc dell'articolcr
23 della L. 27.12.2002, n. 289, chc confcrma l'atticolo I, comma 5l), dclla L.N' 266/1,996;

,* che l'art. 194, 1o comma lettera c) D.Lvo267 /00 statuisce chc con dclibeta Consrliarc all'art.36,2"
comma, gh enti locali conoscono Ìa legrttrmrtà dei dcbiti fuori bilancio, che cosi rccita:

"acquistzione dt beni e servizi, in r.iolazione degli obbhghi dr cui ai commr 1,2 e 3 dell'art 191'ncr
Lmru degli acccrtati e dimostrati utiità cd arricchimento per I' Entc, nell'ambito dell'esplctan.rento

ú pubblìche funziuni e .cn izi di compctcnzî;
'4 che Ia ditta Nliceìr Ag<.rstino con sedc rn Patú (i\{E) \1ra XX Scttembre 64 66 C.F.:

MCLGTN40MI 5G37lF, è crcditicc nei confronti del Comunc di Montagnarcale dclla sorrma di
€ 319,80 Lv.a compresa giusta fattura clcttronica n. 000001 2017-\L\G del 10 ottobre 2017

rigua.rdante la "l"ornitura di un'clettropompa soÍìmersa pet pozzo solleYamento acqua di c/da San

Gìuscppe";
RICHIAITIATr\ la dclibcra di C.C. n' 49 del29.11.2017 relativa al riconosciuto rl dcbito fuon bi].ancio

nei confronti della ditta N{rceli Agostrno con sedc in Patti (r\IIì) Yit X,\ Settcmbrc 64-66 C.F.:
MCLGTN4OM15G377F:
DATO :\TTO chc il pagamento non è soggctto alla veriFrca presso "Equitaha Senizi S,p.A.", di cui
all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73,n quanto l'inpotto è inferìore a diccimiìa euro;
VIS'IA la richicsta "Durc On Linc" Numero Protocollo INPS 8785962 clcl 30.11.201.7 con scadenza

validrtà 30.03.2018 dal quale il soggetto RISULfî RLGOLARE, neì confronti di I.N.P.S.e I.N.4.L1.,
agh att-r in Ufhcio;
Visto I'art. 183 del D.L.gv. 267 /2000;
Visto lo statuto comunaÌc;
Visto il regolamento comuÍìale cli contabrltà
Verihcata ìa rcgol:rrttà di talì. prestaztont;

DE'I'F,RÀ{IN-\

1. di liquidarc e pagare per i motir.r espressi in nartativa , in favote della ditta -\{iceìi Àgostino con

sedc rn I)atti (NIE) Vra XX Settcmbrc 64-66 C.F .: MCLGTN40M I 5G3'7'7F , la fattura di cui sopra

relatir.a alla fornitura dr "Iìornituta di un'clettJopompa solnmersa per pozzo soller-amento acqua cli



c/da San Giuseppe" la somma dl€ 262,73 da versare dlettamente alla ditta Miceh Agostino ed €
57,67 qnle cotrispettivo dell'LV.A. dor.'uta, che satà vetsata dal Comune secondo modalita
intodotte dalla Legge 190/2014 in mateda di I.V.A. e precisamente secondo la vigente notmativa
dello spht-payement ai sensi dell'att. 17 del D.P.R. t' 6333/72, mediante acctedito sul conto
cortente bancario di cui per opportunità diL Àservatezza se ne specifichetanno le coordinate con Ia
nota di trasmissione della presente.

2. di autonzzue il Responsabile dell'Area Economico Fìnrnziant ad emettere mandato di pagamento
della spesa di € 319,80 I.v.a comptesa come segue:

€ 50,00 codice bilancio 01.17-1.70.99.99999 btlancto 2017;
€ 269 ,80 codice bilancio 01 .11 -I .10 .99 .99 .999 brlanúo 20'18;

3. di ffasmettere copia della presente all'ufficio segteteria affrnché disponga la pubblicazione all'Albo
on-line pet 15 giorni consecutivi.

Il ptesente atto diventa esecutivo con I'appos.izione del visto del Responsabile del Servrzro economico-
fnanzil.ito, in confotmità alla legge 142/90 e successive. modificazioni.

N{ontagnareale li, 02.12.2017

CSP

iDot

AREA ECONOMICO _ FINANZIARIA
Si esprime parete favorevole di regolarità contabile
e si attesta la copertuta ftnar-ztaria come sogú Àpotata
Lì


