PROVINCIA DI PARMA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 148 IN DATA 14.11.2015
Oggetto: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per stipula atto notarile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
RICHIAMATE:
la propria determinazione n.190 del 31.12.2013 esecutiva,con cui si è assunto impegno di spesa del
complessivo importo di € 1.416,55 a carico del cap.285 Esercizio 2013 per la fornitura di
prestazione professionale avente le caratteristiche qualitative indicate nel provvedimento medesimo,
con il Notaio Canali Carlo Maria di Parma;
la propria determinazione n.145 del 10.11.2015 esecutiva,con cui si è assunto impegno di spesa del
complessivo importo di € 873,65 a carico del cap.285 Esercizio 2015 per la fornitura di prestazione
professionale avente le caratteristiche qualitative indicate nel provvedimento medesimo, con il
Notaio Canali Carlo Maria di Parma;

VISTI:
- l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 38 del vigente Regolamento comunale di contabilità,
e dato atto che:
1) è stata riscontrata la regolarità della fornitura, effettuata in rispondenza ai requisiti quantitativi e
qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
2) è stato acquisito il titolo giustificativo della spesa (parcella pro forma n. 1140 del 07.09.2015);
3) che può pertanto disporsi la liquidazione;

LIQUIDA
a favore del Notaio Carlo Maria Canali di Parma–la complessiva somma di € 2.290,20 a saldo delle
parcella pro forma n. 1140 del 07.09.2015 per l’avvenuta fornitura del materiale di cui in oggetto.
Il presente atto è trasmesso oggi stesso al Servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti, ai sensi degli articoli in premessa citati.
Si da atto che il fornitore ha regolarmente presentato la Dichiarazione sostitutiva ai sensi e
per gli effetti di cui all’art.3 della L.136/2010 conservata agli atti presso l’Ufficio.
Si da atto che per la presente determinazione non è acquisibile il codice CUP ed il CIG è
riportato nella parte relativa alla liquidazione contabile a seguire
Compiano, lì 14.11.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Bucci Geom.Piero)

LIQUIDAZIONE CONTABILE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A, A NORMA DELL'ART. 184 DEL DECRETO LGS. 18 AGOSTO
2000 N. 267 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DICHIARA CHE LA
SOMMA DA LIQUIDARE
SULL'INTERVENTO N. 1.01.06.03
CIG: ZD90D4E209
COMP.
R.P. X
SULL'INTERVENTO N.
CIG: ZDD16FFE23
COMP.X

1.01.0.03

CAP. 285

Euro

(MANDATO N.
CAP. 285

R.P.

1.416,55
)

Euro 873,65

(MANDATO N.

)

DITTA : Notaio Carlo Maria Canali di Parma



rientra nei limiti dell'impegno tutt'ora disponibile e la spesa è di competenza dell'esercizio di
riferimento ed i conteggi sono esatti;
che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale.

Compiano li 14.11.2015
Il Responsabile
Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune dal 14.11.2015
al 29.11.2015
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000
.
Compiano, lì 30.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Bucci Geom.Piero )

