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AREA VIGILANZA E COMMERCIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
NUMERO: 510
DATA: 03 agosto 2022
OGGETTO: Liquidazione note e fatture diverse.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA E COMMERCIO
Atteso che l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce ai responsabili degli
uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi dell’organo politico;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 32 in data 5.4.2022, Prot. n. 5040, con il
quale si è disposta la nomina dei Responsabili di Servizio con decorrenza dal 6 aprile
2022 - fino al termine del mandato amministrativo;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 75 in data 14.06.2022 prot. n. 9101 con il
quale si è disposta la proroga dei Responsabili nominati con Decreto Sindacale n. 32 del
5.4.2022 prot. n. 5040 sino all’emanazione del nuovo Decreto Sindacale di nomina dei
Responsabili di Servizio di questo mandato amministrativo;
Richiamate le norme in materia di “liquidazione della spesa” disciplinate
dall’art. 184 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Presa visione delle fatture e degli altri documenti di addebito elencati nel
prospetto allegato al presente provvedimento;
Dato atto che le forniture ed i lavori hanno avuto regolare esecuzione;
Accertato che per tutte le spese descritte nelle fatture sono stati assunti i relativi
impegni;
Richiamata la DGC n. 49 del 29/03/2022 avente ad oggetto " Riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs.
n. 118/2011. Variazione esigibilità entrate e spese, determinazione Fondo Pluriennale
Vincolato e variazione dotazioni di cassa".
Dato atto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 è stato approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 28.12.2021;
Ricordato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2022 sono
stati approvati il P.E.G. e il Piano Integrato degli Obiettivi 2022-2024;

Reso atto che, ai sensi dell’art. 147-bis – 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., in merito alla formazione del presente provvedimento, il sottoscritto responsabile
del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
-

La liquidazione delle note e fatture diverse per un importo complessivo di €
18.308,48 con imputazione della spesa ai rispettivi capitoli indicati nell'allegato
prospetto del bilancio di previsione 2022/2024 gestione competenza.
di dare atto che si provvede mediante software applicato, a tal fine aggiornato,
alle pubblicazioni degli estremi del presente atto prescritte in ottemperanza alla
vigente normativa sulla trasparenza amministrativa
Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
C.te Sopporto Giulio *

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

