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DETERMINA DIRIGENZIALE N°  263 DEL    23.07.14 ; 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura per assistenza tecnica al programma SUAP e programma gestione 

Commercio.= 

       PREMESSO che con determina sindacale N° 62 DEL 11/12/12 si affida l’incarico per 

l’assistenza tecnica al programma SUAP e programma gestione Commercio alla ditta E.Gaspari con 

sede in Morciano di Romagna (RN), Via Aldo Gaspari, 2, per l’importo di €. 1.210,00 IVA 

compresa, che si approva; 

 DATO ATTO che con determina dirigenziale N°497 del 31/12/2012 con la quale si impegna la 

somma di € 1.210,00 da corrispondere alla Ditta E.Gaspari con sede in Morciano di Romagna (RN), 

Via Aldo Gaspari, 2,  per l’assistenza tecnica al programma SUAP e programma gestione 

Commercio con le somme previste al Titolo 1 , Funzione  1  , Servizio   2, Intervento  3  del 

Bilancio 2013; 

RICHIAMATA la determina dirigenziale N°87 del 17/03/2014 con la quale si liquida la fattura 

N°3820 del 31/01/2014 dell’importo di € 1.210,00 IVA compresa in favore della Ditta E. Gaspari 

relativa al servizio di che trattasi prestato nell’anno 2013; 

ACCERTATO che per mero errore è stata liquidata la fattura N°3820 del 31/01/2014 anziché la 

fattura N°4470 del 21/01/2013 di pari importo; 

      VISTA la fattura N°3820 del 31/01/2014 presentata dalla Ditta E.Gaspari con sede in Morciano 

di Romagna (RN), Via Aldo Gaspari, 2, dell’importo di € 1.210,00 IVA compresa, relativa all’anno 

2014; 

      RITENUTO, pertanto, rettificare la determina N°87 del 17/03/2014 e liquidare la somma di € 

1.210,00 IVA compresa relativa all’anno 2014 in favore della sopra citata ditta; 

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

D E T E R M I N A 

1)  Di rettificare la determina dirigenziale N°87 del 17/03/2014 sia nella parte motiva che dispositiva 

riguardante la voce “fattura N°3820 del 31/01/2014 con fattura N°4470 del 21/01/2013” relativa 

all’anno 2013; 

2)  Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di € 1.210,00 da corrispondere alla 

Ditta E.Gaspari con sede in Morciano di Romagna (RN), Via Aldo Gaspari, 2,  per l’assistenza 

tecnica al programma SUAP e programma gestione Commercio relativa all’anno 2014 a fronte 

della fattura N°3820 del 31/01/2014; 

3)  Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta di 

cui al precedente punto 1); 

4)  Di fare fronte alla spesa di cui sopra con i fondi previsti al Titolo 1 , Funzione  1  , Servizio   2, 

Intervento  3  del Bilancio 2014.= 
     Il Responsabile dell’Istruttoria    IL SINDACO     

           F.to Antonello Cappadona                                                                  Responsabile dell’Area Affari Generali                                                           

          F.to Dott. Ing. Anna Sidoti                                                                                        
  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e 

si attesta la copertura finanziaria come sopra 

riportata. 

   Lì 22/7/2014  ;             IL RAGIONIERE 

                                  F.to Nunzio Pontillo 

 
 


