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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
pRowEprMENro

n

.-A61,-oa 11

o\-èp Z L

-

OGGETTO: Liouidazione fattura elettronica n. 2714lPA del 2311212019 alla Società ASSIST S.p.a, per il servizio di suppoÉo alla
.iscossione coattiva a mgzzo ingiunzione fiscale, secondo il R.D. n. 639/19'10. - CIG: ZFA2ABC6BO
PREilIESSO:
CHE con determrnazone del Capo Afea ll veniva affidato per m€si 12 dalla stipula, mediante aggiudic€zione della Traltaùva

dietta n. 1149404. il servizio di supporto

alla nscossione coattjva a mezzo ingilnzione fscale lCl e TARSL,, determinendo anche l imfcgno di spesa relativo alla postalizzazione Iramite Poste naliane S p a

VISÍA

la

fattu€

n

2714lPA del 2311?J2019 di € 300,53 compreso IVA al 22% per compen$ p€r atlività di recupero a supporlo della nscossione coattiva. compensi

per atlrvìtà di recupero crediÙ antjqpazione poslale massva e comere. avanzata dalla Socretà

ASSISÍ S.p.a- con sede legale

ln via Slrada Tonno 34/36

-

-

10092

Eeinasco CfO) a Íiohte dell€ attivltà prestate in lavore del Servrzo di nscossione coeltva tramite |ngiunzDne fscate

vfsTo cie

la complessiva somma di € 300,53

rienfa

nell impegno assu nto con la sopracjtata deteminazDne di Area n. 1217 dett

bllanco diprevreone lnanziano 2019-2021- Es€rozro Finanziario 2020

-

1

1t1z2o19

at caprtoto

1

18? del

impegr,o U4lm2O:

VISTA la dichErazione relalva alla fatlura emessa dalla Socielà Assist Spa conservata agli attj d uflicioi

DAÍO AÍTO, ai sensr e per

9lr efietti di quanto previsto

dallarlcolo 3 della Legge 13 agosto 2010,

n

136 che la st€sa in oggetto ed 1 retatiy pagament sono

soggett agli obblighi dr traccrabilità:

RISCONfRATA la regolamà della preslazione eseguila e lE rjspondenza della stessa ar €qursrti qualitatrvr e quanltativi, nei terminr ed alle condrzioni patt!rte,
ACQUISIÍO llcodic€ clG che è zFA2Asc6ao:

ACOUISIfO

d ufficio rl documento unico

dt regolarità contnbutiva (DURC). da cui sr evince che la Società ASSISI

Spa è in @gola con I versamenti

contlrbutivil
VERIFICATO che il documento di spesa prodotto è conlome a legge, fomalmente e sostianzralmente corretto:

VISTO la detemrnazone Sjndacale

n

22 del 14/07/2016 di assunzione a iempo deteminalo, ex

al.

6, comma 7 del OL. n. 7812015. convertjto In Legge

n

125/2015 con Iincarico di lstruttore Di€ttjvo Contabile c€t. D1 del Doftor Giorgio Garuf

VISTO la deleminazione Sindacale

n 19del

11/032019 con la quale v€ne designato @me Funzionano Responsabile

deiTnbú ÌlOottor Glorgio carufl

VfSTA la Determina Sindacale n. 07 del 01/0212021 di conletimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria:
VISTO -f.U E L D Lgs n 26712000 ed in particolare Iartjcolo 184 relativo alla liqurdazione di
vlsTo to Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabdjtà;

spesa,

VISTO IOrornamento Regonale EE LL.In S|olra.

DÉIÉRMINA
Per le motrvazroni indicate In premessa:

-

di llquidere alla Sooetà ASSISf S.p.a. con sede legale

In via Strada

lorino 3/36

-

10092

sonma di € 300,53 IVA inclusa a fronte della fatlura elettronica sottostante con accfedito a

-

8eìnasco OO)

-

P IVA 10596000017 ta comptessva

anezzo bonrfrco sul conto dedicato (l&ANr come IndEeto

sulle latture eletlronrche)

Fornilore

N. e dala

FaÉuÉ

lmpoato

Fraz. ln

Capitolo

lmpegno

CIG/CUP

dodicesimi
ASSIST S p A.

€

2714lPA del 2311?j2019

-

di preleyarc la somma complessrva

-

dl dere atto che sullimpegno n 844/2020 residua

di € 300,53 IVA

L'AoOErtO AL SERVTZjO
Geon. ,Fngelo Syeno

1147

300,53

inclusa al capdolo

1187

-

Eserozro Finaozano 2020

-

impegno

8442020

n 8zl4l2020

la somrna di € 26.847.70 che rìmangono a disposizione per le successve liquidazoni

ZFA2ASC6BO

flvl, COIIfAA|L|
At sensr dellartcolo 184. comma 4.

de

-Iuel

laÉ l8a. conma 4

si nsconva la regolantà amministralve, contabrle e liscaie dei presenie elto e st aulonzza IemÉsione del

mandalo dr pagamenlo come In pa€messa sp€cilicalo.

bLr

E FISCALI

'-È-i
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