Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
RAGIONERIA
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 6 del 28-02-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 22.02.2019 ALL'ING. LUIG MAGNIFICO PER SALDO PERIZIA CONSULENZA
TECNICA R.G. 1560/2007 + SPESE LEGALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso
CHE con delibera del consiglio comunale n. 13 del 30 ottobre 2018, esecutiva, le cui
motivazioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, è stata riconosciuta,
ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) la legittimità del
debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.138/2018 emessa in data 2 marzo 2018 dal
Tribunale di Isernia in esito alla causa civile iscritta al n. 717/2015 RG, per i seguenti importi:
-

€ 2.659,50 derivanti dal decreto di liquidazione CTU emesso dal Tribunale di Isernia il 3 maggio 2011
in favore dell’Ing. Luigi Magnifico;

-

€ 2.423, 15 relativi alle competenze di lite liquidate dal Tribunale di Isernia con la citata sentenza ;

CONSIDERATO che con il citato atto deliberativo veniva impegnata a carico del bilancio per
l’esercizio finanziario 2018 la somma complessiva di € 5.082,65 sul capitolo 1098 – Codice
meccanografico 1.10.99.99.999;
RITENUTO di procedere alla liquidazione dei suddetto importo;
VISTA la fattura elettronica n. 1 del 22.02.2019 fatta pervenire dall’ing. Luigi Magnifico
con studio tecnico in Isernia alla Via Verdi,n.7 – C.F. MGNLGU58S05I189R – dell’importo
totale di € 5.015,09 di cui € 2.591,94 (Iva esente) e compr. contr.cassa 4% per saldo
perizia consulenza tecnica R.G. 1560/2007 e € 2.423,15 (Iva esente ex art.15) per
le spese legali ;
RITENUTA la propria competenza, anche in virtù delle indicazioni impartite dall’organo
consiliare con la citata deliberazione n. 13 del 30 ottobre 2018;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
DI PROCEDERE, in esecuzione dell’atto consiliare n. 13 del 30 ottobre 2018, alla
liquidazione in favore dell’Ing. Luigi Magnifico con studio tecnico in Via Verdi, n.7 – Isernia
C.F. MGNLGU58S05I189R delle somme di cui alla fattura sopracitata , per mezzo di
bonifico bancario con codice IBAN: IT44P0306915602100000003469 (banca Intesa
SanPaolo agenzia di Isernia);
DI IMPUTARE tali somme al Capitolo 1098 del bilancio in conto residuo 2018.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 28-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 28-02-2019 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 28-02-2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 28-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA CARANCI CARLA

