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Servizio Finanziario e Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 55 del 23/04/2021
Registro Generale N. 286 del 23/04/2021
Oggetto:

Redazione pratica di pensione - Liquidazione fattura alla Società En.li groups - CIG ZAA3067A35

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e
successive modificazioni.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n.70 del
19.07.2016.
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 04/01/2021 di nomina della sottoscritta a Responsabile del Servizio Finanziario ed
Affari Generali fino al 31 dicembre 2021;
Visto il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13/04/2021.
Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali n.118 del 11/02/2021 è
stato assunto regolare impegno di spesa in favore della Ditta En.li. Groupe Srls con sede in Villa di Briano , tramite
ordine diretto di acquisto MEPA n.5995035 per un importo totale di € 400,00+ iva al 22% per la redazione della
pratica di pensione della dipendente L.A.M., collocata in quiescenza dal 01/03/2021;
Preso atto che la pratica è stata definita e trasmessa alla sede Inps competente tramite il portale telematico INPS;
Vista la fattura n.2/68 DEL 12/04/2021 pari ad € 400,00 + iva 22% pari ad € 88,00 e ritenuto di dover provvedere in
merito,
DETERMINA
Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, in favore della società En. Li. Groupe Srls con sede in Villa di
Briano, la fattura n.2/68 del 12/04/2021, per un importo totale di € 400,00+ iva al 22%;
Di imputare la spesa totale di € 488,00 a valere sul capitolo 800 del bilancio per l'esercizio in corso;
Di provvedere direttamente al versamento dell'iva pari ad € 88,00 ai sensi dell'articolo 17 ter del Dpr 633/72;
Di trasmettere la presente all’ufficio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.
DI disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio dell' ente in ottemperanza alle disposizioni di cui al
D.Lgs.33/2013;
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DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente, nella
sezione“AmministrazioneTrasparente”–sotto sezione provvedimentiamministrativi”, secondo quanto stabilito
dall’art.23,comma1, del D.Lgs.n.33/2013 e dall’art.1,co.16 della Legge n. 190/2012.

L'Istruttore
f.to Usai Eugenia

Il Responsabile del Servizio
f.to Usai Eugenia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 23/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 23/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 23/04/2021.
Abbasanta, 23/04/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 23/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia
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