COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE
DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO:

N. 53

Data: 17/11/2014

LIQUIDAZIONE ACCONTO PER FORMAZIONE BANCA DATI IMMOBILIARE
(CIG Z3B1168FAB).

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di novembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione di liquidazione.
PREMESSO che occorre procedere alla formazione della banca dati immobiliare necessaria per la
gestione dei tributi comunali;


a tal fine è stata richiesta alla ditta Vimercati Raffaella, con sede in Verbania, via Trento n. 8,
un preventivo;



la titolare, con nota in data 6/10/2014, ha inviato offerta dalla quale risulta una spesa di euro
4.440,80 (oneri fiscali e contributivi compresi) nonché la descrizione dell'operazione per la creazione della banca dati di tutti i cespiti iscritti al Catasto Fabbricati;



il pagamento del compenso è così concordato: a) euro 500,00 (oltre oneri fiscali e contributivi)
all’atto dell'incarico; b) euro 1.500,00 (oltre oneri fiscali e contributivi) conclusione delle giornate
di sportello presso sede municipale; c) euro 1.500,00 (oltre oneri fiscali e contributivi) successivamente alle ultime fasi previste dall'operazione e cioè invio telematico CLASS336 per soggetti
inadempienti ed inserimento manuale di tutti i nuovi docfa presentati a seguito di richiesta di
regolarizzazione;



con determinazione del Segretario Comunale n. 25 in data 26/10/2014, è stato stabilito di affidare l’incarico alla precitata Ditta;

VISTA la fattura n. 6 in data 14/11/2014 dell’importo di euro 634,40 (oneri fiscali e contributivi
compresi), corrispondente all’importo da pagare all’atto dell’incarico;
RITENUTO di procedere liquidare l’importo;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE, per quanto espresso in narrativa, alla ditta Vimercati Raffaella, con sede in
Verbania, via Trento n. 8, l’importo di euro 634,40 (oneri fiscali e contributivi compresi), come
da fattura n. 6 in data 14/11/2014;
2. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 1.01.02.03 – codice SIOPE 1332 – (cap. 79
“Spese per realizzazione banche dati”) del bilancio del corrente esercizio finanziario;
3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA
Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3/8/2009, n. 102.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 17 novembre 2014 a seguito dell’apposizione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 17 novembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 17 novembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

