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COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA E) I MESSINA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

REG.GEN. N° DEL 7.( -
- ?016

DETERMINAZIONE N° 190 DEL 28.12.2016
AREA ECONOMICO — FINANZIARIA

OGGETTO: Conferimento incarico servizio di supporto alla verifica riscossioni della Soc.
Riscossioni Sicilia spa. Impegno somme . CIG. Z931CBEO3A.

Premesso che con Determina Sindacale n° lO del 29.02.20 16 di conferimento incarico di Responsabile Area
Economica - Finanziaria sono state attribuite allo scrivente le competenze gestionali di cui all’arL6, comma
2°, della legge n°127 del 15.05.1997, recepita con la LR. n°23 del 07.09.1998 ed in attuazione de[l’art. 107
del D.L.vo n0267/2000;

RICHIAMATA la delibera di CM. n. 213 del 02/09/2016 con la quale è stato conferito incarico legale
all’An’. Sergio Trovato per assistenza extmgiudiziale e attivazione giuWzio avverso Riscossioni Sicilia
S.P.A. che qui si intende integralmente trascritta.

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 317 del 02/12/2016 con la quale è stato conferito incarico di servizio
di supporto alla verifica riscossioni della Soc. Riscossioni Sicilia spa che qui si intende integralmente
trascritta.

DATO AlTO che è stata incaricata la soc. MISCOSERVICE SPA con sede in Grottaferrata (RM)
P.WA 13472381006

DATO ATTO che per tale servizio viene richiesto un compenso totale di € 7.500 oltre iva da pagarsi
secondo le scadenze previste nella proposta

Tuffo ciò premesso
Visto il TUEL
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi

DETERMINA

1. la superiore premessa è parte integrante e sostanziale dell’adottando provvedimento.
2. di incaricare la soc. MISCOSERVICE SPA con sede in Grottaferrata (RM) per attivare un

servizio di supporto alla verifica riscossioni di Riscossioni Sicilia spa dando atto che dovrà attenersi alle
indicazioni dell’avvocato dell’Ente.

3. di impegnare la somma di € 7.500.00 oltre iva al 22% pari da € 1.650.00 dovuta per la fornitura del
servizio de quo dando atto che € 3.660.00 iva inclusa gravano sul capitolo 92 art. I dell’esercizio finanziario
2017.

4. Dispone la registrazione e pubblicazione on-line del presente allo, nelle forme previste dalla
normativa vigente, nonché dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Pace del Mela lì 28.12.2016
nsaijeeIl’Area Finanziaria
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Allegato all’atto 190 del 28-12-2016
Responsabile: BONDI’ FRANCESCO - RESP. AREA SERV. GENER

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
copertura finanziaria

Accertata la regolarit& contabile, e la copertura
finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE” (art. 49
e art. 163 TUFL 267/2000).

Parere sulla regolarita’ tecnica

“Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI Dl SPESA
(ART.153 - comma 5-Decreto Legislativo n.26712000)

CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA Provv.Dirig. 19D del 28-12-2016
VERIFICA RIScOSSIONI DELLA SOC. RISCOSSIONI SICILIA lmmed. Eseguibile/Esecutiva
S.P.k- IMPEGNO SOMME.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l’ad. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 92 M.1 di Spesa a COMPETENZA 2016
Cod. SiI. (01.02-1) Altre spese legali

Denominato Compensi legali e notarili
ha le seguenti disponibilita’:

— -—

- Capitolo Intervento
Al Stanziamento di bilancio — 207.66727
A2 Storni e Variazioni al Bilancio aI 28-12-2016 + 85.988,53
K Stanziamento Assestato ifr 29&655’8
B Impegni di spesa al 28-12-2016 - 270.105,42
Bl Proposte di impegno assunte aI 28-12-2016 - 22.52252
C Disponibilita’ (A - B - 81) . ,. . = .

D lmpeno 58112016 del presente atto - 000 0,00
_ P!nibiIita’ residua al 28-12-2016 (C — O) i.O27.86 ttat&.ia

Ip4egno secondo anno

Impegno terzo anno .+OQQ U. Fi4t’:
Impegno plurlennale anno 2019 = - .- -,

Iinpégno pluriennale anno 2020 = :
Impegno pluriennale anno 2021 = .• . .

PACE DEL MELA, li 28-12-2016


