
ORIGINALE

COMUNE DI POMARETTO

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE N. 97

20/06/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PARCELLA REVISORE DEI CONTI: 2015/2016 -

CIG. X4318EBC08.



LIQUIDAZIONE PARCELLA REVISORE DEI CONTI: 2015/2016 - CIG.

X4318EBC08.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamata la deliberazione C.C. n.16 del 28.04.2015, con la quale è stato affidato l’incarico di

Revisore dei conti del comune di Pomaretto alla dott.ssa Frigatti Delia, per il triennio 2015/2017

sulla base di apposito sorteggio della Prefettura di Torino di cui al verbale del 27.03.2015;

Dato atto che la prestazione è stata regolarmente eseguita e vista la FATTPA 6_2016 del

27.05.2016 emessa dalla dott.ssa Frigatti Delia, pervenuta al prot.n. 2305 del 31.05.2016,

nell’importo di € 2.999,99;

Ritenuto procedere alla liquidazione della FATTPA 6_2016;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 31.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, ad

oggetto: Esame e approvazione del bilancio 2016/2018 e allegati;

DETERMINA

Di liquidare la FATTPA 6_2016 del 27.05.2016 emessa dalla dott.ssa Frigatti Delia, pervenuta al

prot.n. 2305 del 31.05.2016, nell’importo di € 2.999,99, come segue:

U.E.B. 118: 01.03.1

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

Cofog: 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

cap.500/1 del Bilancio Esercizio Finanziario 2016

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, c. 5, D.Lgs n.267/2000);

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone

l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo

Pretorio on line, cosi come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013

Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio finanziario 2016;

Di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di

finanza pubblica e che a norma dell’art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa

ricorrente;

Di liquidare con separato e successivo provvedimento le fatture di spesa previa acquisizione del

DURC.

Di dare atto che la fornitura è identificata con il seguente codice CIG.X4318EBC08.



Il Responsabile del Servizio

PASERO Laura

Visto, per la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs.

18.8.2000 n. 267.

Pomaretto, 20/06/2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario

PASERO Laura



Visto, per presa visione.

Il Sindaco

BREUSA Danilo Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi con decorrenza dal 05/07/2016 al 20/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

FERRARA d.ssa Alessandra


