
 

 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
*************  

 
AREA SERVIZI FINANZIARI 

 
 

DETERMINAZIONE     N°  27     DEL  15/03/2017 
 

OGGETTO: Liquidazione fattura al Rag. Calogero Capozza per la tenuta della contabilità 
IVA, predisposizione e invio telematico mod.770, modello UNICO e 
dichiarazione IRAP per l'anno 2016. CIG.Z9B1B7EB33.  

 
L’anno duemiladiciassette,  il giorno quindici  del mese di Marzo; 

 
LA   RESPONSABILE DI P.O. N. 2 

 
  Premesso: 
 

• che con deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 29/09/2016 è stata assegnata la 

complessiva somma di € 3.400,00 per affidamento del servizio  per la tenuta della 

contabilità IVA, predisposizione e invio telematico mod.770,modello UNICO e 

dichiarazione IRAP per l'anno 2016, tramite cottimo fiduciario. 

  

• che con propria determinazione  n. 57 del 07/10/2016  è stato assunto l’impegno di 

spesa; 

• con propria determinazione  n.63 del 28/11/2016 è stato conferito l’incarico al               

Rag. Calogero Capozza; 

 

• che il professionista incaricato ha espletato regolarmente l’incarico conferito e che per le 

prestazioni rese per l’anno 2016 in data 13 febbraio 2017  con  nota prot. n. 3304                

ha trasmesso la fattura elettronica n. 1/E del 10/02/2017 dell’importo complessivo di        

€ 3.395,00 (euro tremilatrecentonovantacinque/00) IVA inclusa ;  

 

Dato atto che la fattura  è corretta, e corrisponde all’impegno assunto con la citata 

determinazione n. 57 del 07/10/2016; 



 

 

 

 

Visti:  

Lo Statuto Comunale; 

Il Regolamento di Contabilità; 

Il testo coordinato delle leggi regionali all’ordinamento degli Enti Locali; 

La determinazione Sindacale n.15 del 26/05/2016; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni sopra richiamate e che qui si intendono integralmente riportate di: 

 
1)  liquidare la fattura n. 1/E del 10/02/2017  dell’importo di € 3.395,00 al lordo delle 
ritenute di legge;  
 
2)  accreditare la suddetta somma sul C/C  n.  IT 02 U 08800 82890 000000000548; 
 
3)  fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con propria determinazione n. 57 del 
07/10/2016; 

 
 

Dare atto, in ultimo, in osservanza dell’art. 10, lett. C) del Piano triennale di Prevenzione della 
corruzione - periodo 2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 33 del 24/05/2016  
dell’assenza di conflitto d’ interesse di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.” 
 
 
 

    La Responsabile del Procedimento                                   La Responsabile di P.O. n.2 
 F.to   Maria Rita Palermo                                                   F.to  Rag.Teresa Spoto  

 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è   ammesso:    
• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.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; 



 

• Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 
termine di cui sopra. 
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===================================================================== 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle 

leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 
 
 

 
Casteltermini, lì  15/03/2017                            La Responsabile del Servizio 
                                                                                                 F.to Rag.Teresa Spoto       
Liq. 70 

 
 
 

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

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Responsabile della pubblicazione on-line 

 
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     

 
__________________________                                                                                                                 

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


