COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
PEC: comunedicasteltermini@pec.it
Piazza Duomo 3
AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1

FUNZIONARIO
UFFICIO RISORSE UMANE

N° 39
del 9.3.2018

OGGETTO: Liquidazione fattura ASP Caltanissetta per visita fiscale a carico dell’Ente
relativa anno 2016.

L’anno duemiladiciotto,

il giorno nove del mese di Marzo;

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.O. N°1
DOTT. CALOGERO SARDO
Premesso che con determinazione n.11 del 16.02.2016 è stato assunto l’impegno di spesa per il pagamento di
visite fiscali ;
Vista la fattura elettronica dell’ASP di Caltanissetta n°147/10/QE del17.06.2016 per visita di controllo
domiciliare effettuata, su richiesta di questo Ente, al dipendente comunale per un ammontare complessivo di
€ 50,80 IVA compresa;
Considerato che la visita fiscale è stata effettuata e che la fattura pervenuta a questo Ente è regolare;
Ritenuto necessario procedere alla dovuta liquidazione all’ ASP di Caltanissetta, per la visita fiscale effettuata
al dipendente;
Visto l’ O.R.EE.LL.;
Vista la D.S. n. 31 del 29.12.2017 nomina Responsabile di Posizione Organizzativa;
Per i motivi su esposti
DETERMINA
Di liquidare la somma di € 50,80, all’ ASP di Caltanissetta, a titolo di rimborso per visita fiscale effettuata al
dipendente di questo Comune, relativa all’anno 2016, come da fattura allegata, versando la somma presso Banca
Nazionale del Lavoro sede di Caltanissetta – Causale Liquidazione Fattura ASP visita fiscale- a mezzo c/c
bancario IBAN IT 68 Y 01005 16700 000000 218700;

Di dare atto che tale somma trova copertura finanziaria sull’impegno assunto con determinazione n.11 del
16.02.2016;
Di dare atto che i pagamenti conseguenti dal presente atto son compatibili con gli stanziamenti di bilancio e
regole di finanza pubblica, Legge n. 102/2009;
Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente all’albo pretorio on-line;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 4
dell’art.151 del D.lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e
provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

N° Ord.
1

N° Fattura
147/10/QE

La Responsabile del Procedimento
f.to Sig.ra Eugenia Amoroso

Data Fattura
17/06/2016

Importo Fattura
€ 50,80

Il Responsabile dell’Area di P.O. n°1
f.to Dott. Calogero Sardo

AVVERTENZE
Ai sensi del comma dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 nr.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:


giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art.2 (lett.b)e art. 21 della l. nr. 1034/1971 e ss.mm. Entro il termine di giorni sessanta
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;



straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Determinazione n° 39 del 9.3.2018 Area P.O. n°1 Settore Personale
Oggetto: Liquidazione fattura ASP Caltanissetta per visita fiscale a carico dell’Ente relativa anno 2016.
__________________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle leggi
regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì 14.3.2018
Imp. 74

La Responsabile del Servizio
f.to Rag. Teresa Spoto
===============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della Pubblicazione on line
su conforme dichiarazione del Messo Comunale;
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile della Pubblicazione on line
__________________________________________

===============================================================================

