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         C O M U N E    D I    M I S S A N E L L O 
tel. 0971/955076           (  Provincia  di  Potenza  )                 fax 0971/955235 

c.f. 81000130765 

  

UFFICIO FINANZIARIO 

                                 

Registro Generale   N.273    del 03.06.2021 

 

 

                 Determinazione del Responsabile del servizio FINANZIARIO 

                        N.  8  del  03 /06/2021 

________________________________________________________________________________  

   

 

 OGGETTO: Liquidazione di spesa per SERVIZI DI SUPPORTO ALL’AREA 

FINANZIARIA  MARZO- APRILE – MAGGIO 2021– CIG: Z072E3E9AA -   

 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto l’art.147/bis del D:lgs.267/2000, come introdotto dall’art.3, comma 1, lett. d) del Decreto Legge 

174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012 

 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sull’atto che segue. 

 

Missanello lì 03/06/2021 

         Il Responsabile del Servizio 

         f.to Raffaele Rinaldi 

          ______________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Visto attestante la copertura finanziaria ex art.147/bis del D:lgs.267/2000, come introdotto dall’art.3, 

comma 1, lett. d) del Decreto Legge 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012 

 

Missanello , lì 03/06/2021 
   Il responsabile del servizio 

                                                                                                                      f.to Raffaele Rinaldi 
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IL   RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
 

 
Dato atto che sulla presente proposta sono stati apposti, ai sensi degli art. 147, 147 bis, comma 1, e 151 

D.Lgs. 267/2000, i visti di regolarità tecnica e contabile con attestazione della copertura finanziaria, dal 

Responsabile dell’Area Amministrativo contabile; 

Richiamata integralmente la propria precedente determinazione n. 17 del 10/09/2020, avente ad oggetto: 

“Impegno di spesa per servizi di supporto all’area finanziaria”;  

Viste la   FATTPA n. 155_21 del 02/05/2021   di € 2.440.00, e  la FATTPA  n.212_21 di €.1.220,00  per 

una spesa complessiva di € 3.660,00 da parte della ditta FLORENS SOFTWARE SRL; 

Atteso che la stessa veniva emessa a fronte delle prestazioni commissionate da questo Ente, secondo le note 

descrittive di cui alla richiamata det. N. 17/2021; 

Richiamata la disponibilità dell’imp. N. 188/2020, pari importo; 

Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con delibera di C.C. 12 del 23.04.2021; 

Ritenuto dover procedere alla  liquidazione della spesa suddetta;  

Acquisito il DURC on line regolare riferito alla ditta di che trattasi con Prot. INPS_25185559 del 

04/03/2021 con validità al 02/07/2021;  

Rilevata, quindi, la regolarità delle prestazioni effettuate, in relazione al compimento del servizio e secondo 

le prescrizioni all’uopo impartite; 

                                   

D E T E R M I N A 

 

1. Di richiamare integralmente quanto in premessa; 

2. di liquidare e pagare in favore della ditta FLORENS SOFTWARE SRL –BARI, la complessiva 

spesa di € 3.660,00 a fronte delle   FATT.PA n. 155_21 del 02/05/2021 e FATTPA  n.212_21   , per 

le ragioni ampiamente esposte in premessa;    

3. di imputare la spesa di che trattasi sull’ex-cap. 156 – residui 2020 – cod. 01.03-1.03.02.17.002, a 

valere sull’imp. N. 126/2020, assunto con determinazione n.  17 10/09/2020;  

4. Di inviare copia della presente agli Uffici Segreteria, Protocollo (Servizio Pubblicazioni) e 

Ragioneria, per quanto di rispettiva competenza; 

5. Di disporre che la presente venga pubblicata anche nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri 

contenuti/Dati ulteriori.  

 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                            f.to  Raffaele Rinaldi 
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 PUBBLICAZIONE 

N°_____  del  _________ 

Si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, è stata affissa all’Albo Pretorio online, il _____________ e vi rimarrà 

per quindici giorni consecutivi. 

Missanello lì_________ 

                                                                                                 Il  responsabile del servizio                                                                                                                                      

          f.to Raffaele Rinaldi 

________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Missanello lì__                                                                                             

                                                                                                         Il responsabile del servizio                                                                                                                                      

                                                                                                                f.to   Raffaele Rinaldi 

 
          

 


