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         SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
 

 
 
 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA ANNO 2015 DITTA TISCALI E LIQUIDAZIONE 

FATTURA N° 150527777 DEL 02/02/2015 . CIG ZE21360B08 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Considerato che nelle more dell’approvazione del Bilancio per l’anno 2015 è consentito, ai 
sensi dell’art. 163 del D. lgs 267/2000 eseguire impegni nell’esercizio provvisorio nei limti 
dei dodicesimi maturati, salvo spese obbligatorie per legge e/o non frazionabili; 

 Considerato che si rende necessario impegnare la presunta spesa per il dominio tiscali 
per l’anno 2015, calcolata sui consumi rilevati nell’anno 2014, come segue: 

o Cap. 1043.2 € 210,00; 

 Dato atto che ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazione 
devono riportare, in relazione a ciascuna transazone posta in essere, il codice identificativo 
dei singoli affidamenti, così come attribuito dall’autorita’ di Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavoro, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti; 

 ATTESO che alla registarzione dell’intervento in oggetto all’AVCP è conseguita 
l’attribuzione del CIG ZE21360B08; 

 VISTA la fattura n° 150527777 del 02/02/2015 relativa al periodo Gennaio 2015 di € 17,19 
e riscontrata la regolarità della stessa; 

 

D E T E R M I N A 

 
per i motivi espressi in narrativa e qui interamente richiamati 
 

1. di impegnare sul cap. 1043.2 la somma di € 210,00 del bilancio 2015 in corso di 
approvazione; 
 

DETERMINAZIONE 

N° 16 Del 25/02/2015 

REG. GEN. 

N° 166 Del 24/03/2015 



2. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 
 

3. di dare atto che il pagamento è soggetto alla tracciabilità per come disciplinato dalla legge 
13 agosto 2010 n. 136; 

 
4. di liquidare la fattura n° 150527777 del 02/02/2015 di € 17,19; 

 
5. che la presente, ai fini della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, è 

trasmessa al responsabile dell’albo Pretorio per la relativa pubblicazione 
 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      
Dott. ssa Pischedda Angela 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Scano di Montiferro, lì 25.02.2015 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. ssa Pischedda Angela 

                             
 
 
 
 
                  
  
  
 


