per l’Ufficio
«Nome»

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera
Tel. 0835593811

Fax 0835593852
città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° ____________/2015
N° __________________________ di Protocollo Generale
N° d’ord. __________________ Reg. Pubblicazioni
Area AMMINISTRATIVA

Nr. d’ordine _______________

del ______________

Ufficio PERSONALE

Nr. d’ordine _____34_______

del

28/10/2015

OGGETTO: Liquidazione avviso ECA 2011 01 12.
Si riscontra la regolarità amministrativa,

UFFICIO RAGIONERIA

contabile e fiscale

BILANCIO _______________________

Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000

Int. n.__________ Cap./art _____ Euro 29.476,04
Int. n.__________ Cap./art ______ Euro ________

Data _____________

Il Responsabile del Servizio finanziario
(Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE P.O. AREA ECON.-FINANZ.
PREMESSO:
CHE l’INPS di Matera, con nota n° 4516 del 3/41/15, ha trasmesso l’avviso di addebito
n. 367 2015 00000029 71 000 intimando il pagamento di contributi accertati e dovuti a
titolo di Gestione Dipendenti Pubblici per un importo di €. 29.476,06, con relativo
dettaglio e motivazione degli addebiti;
CHE è necessario provvedere in merito e pagare, tramite il bollettino allegato, quanto
richiesto dall’INPS, pena espropriazione forzata;
VISTI:
-

il vigente Regolamento di Contabilità;
l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con la legge n° 267 del 18/8/2000;
la deliberazione di C.C. n. 32 del 20/8/2015 con la quale si approvava il bilancio di
previsione per l’anno 2015;
la deliberazione di G.C. n. 232 del 26/8/2015 con la quale si assegnavano le risorse ai
responsabili dei servizi;
il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 3
del 17.01.2013;

DETERMINA
1. di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premesso, l’avviso di addebito sopra
descritto, utilizzando il bollettino allegato, per l’importo di €. 29.476,04.
2. Imputare l’importo previsto sull’apposito capitolo del corrente esercizio finanziario, in
corso di formazione.
3. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Personale
per i provvedimenti di competenza.
4. di dare atto che la presente determinazione:
-

é immediatamente esecutiva
va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio
di Segreteria.

L’ISTR. UFF. PERSONALE
(Antonietta MARINO)

IL RESP. P.O. AREA ECON.-FINANZ.
(Rag. Antonio DAMIANO)

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
www.comune.montalbano.mt.it
Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________
Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo
Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al
_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)
Visto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

