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Determinazione del Responsabile del servizio FINANZIARIO

N.39 del 28 /0912019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto I'art.l47lbis del D:1gs.267l2000, come introdotto dall'art.3, comma 1, lett. d) del Decreto
Legge 17412012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012

ATTESTA
La regolarità e la corîettezza dell'azione amministrativa sull'atto che segue.

Missanello l\ 29 10912019

Il Responsabile del Servizio
Raffaele Rinaldi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL Visto 1'art.l47lbis del D:1gs.267 /2000, come introdotto dall'art.3, comma 1, lett. d) del Decreto
Legge 17412012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012

ATTESTA
La regolarità contabile sull'atto che segue

Missanello l\ 29 I 09 I 20 19

Il responsabile del servizio
Raffaele Rinaldi

Visto attestante la copertura finanztaia ex art.l[T lbis del D:1gs.267 12000, come introdotto
dall'art.3, comma 1, lett. d) del Decreto Legge 17412012 convertito con modificazioni dalla L.
213t2012
Missanelfo ,1129/0912019 Il responsabile del servizio

Raffaele Rinaldi
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ACQL,'ISITO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 1310712018, esecutiva ai sensi di legge, il
Comune di Missanello disponeva di rinnovare I'incarico professionale per lo svolgimanto delle attività del

Nucleo di Valutazione al dott. Mario Brancale, per il triennio 2018/2020;

CONSIDERATO che si tratta di acquisizione in economia di servizi, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A) D.Lgs. n.

50/2006 di importo non superiore a € 40.000,00;

RICHIAMATO anche il comma 130 art. I -L.3011212018, n. 145, con il quale è stata imalzata a € 5.000,00

la soglia per non incorrere nell'obbligo di acquisti mediante MEPA;

VISTO I'art. 8 del vigente regolamento comunale per I'affidamento di lavori, fomiture e servizi in economia,

come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del2814/2012;

ATTESO che, in sede di apertura dell'esercizio corrente, non sono stati assunti impegni concementi I'oggetto
della presente e che, alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente, tattandosi di contratti in essere

I'assunzione degli stessi può essere conseguita anche contestualmente alla fase di liquidazione della spesa;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 1410312019 di approvazione del Bilancio di Previsione
2Qt9/202t:

VISTA la fatt. n. 6 19 in data 16 luglio 2019, emessa dal dott. Mado Brancale, per un importo totale di €

L040,00 corrispondente all'assolvimento dei compiti assegnati, per il I semesîre 2019;

RILEVATA la regolarità della spesa, in quanto riferita ad attività e prestazioni realmente fomite a questo Ente, e

ritenuto, quindi, procedere alla liquidazione della stessa, secondo le disposizioni di legge;

RICONOSCIUTA, per gli effetti dell'art. 49, l' comma, del T.U. Enti Locali approvato con Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente dcterminazione;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile, espresso, ai sensi dell'art.49, 1" comma, del T.U.
Enti Locali Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267, dal Servizio Finanziario;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
l. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determinazione, nella quale si

intendono integralmente richiamati e riportati i contenuti della deliberazione di C.C. n.49 del
t3t7/2018:

2. di impegnare, liquidare e pagare la spesa di € 1.040,00, a fronte della fatt. n. 6_19 del 16/712019 in
favore del dott. Mario Brancale con sede in Sant'Arcangelo, via Giocoli n. 14, comprensiva di tutti gli
oneri dowti per legge, a fronte dell'attività professionale svolta per conto di questo Ente;

3. di imputare la spesa complessiva in parola sull'ex-cap. t4 cod. 0l0l103020100t "Prestazioni di servizi-
Organi istituzionali", a valere sull'impegno contesh-ralmente assunto;

4. di emettere mandato di pagamento a favore del suddetto professionista;
5. di inviare copia della presente determinazione agli Ufflci Segreteria, Ragioneria e Protocollo, per

quanto di rispettiya competenza, disponendone la pubblicazione nella sezione Amministrazrone
TrasDarente.
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PUBBLICAZIONE

N"_LD_ d.t___" / ,tF_'.^._
Si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della hasparenza

dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio online, il t / Drr ^^ e vi

rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Missanello lì___1vi
Il responsabile del servizio

Raffaele Rinaldi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Missanello lì r .- : lf i, ,

-=î--1i 

r i. g-.-

Il responsabile del senizio

Rafaele Rinaldi
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