COPIA

CITTÀ DI ALATRI
Provincia di Frosinone
Piazza S. Maria Maggiore, 1
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI

N.

1330

del

27/06/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N.

39

del

16/06/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGISTRAZIONE DI N. 2 DECRETI
ESPROPRIATIVI AREA MERCATALE TECCHIENA. DITTA: AZETA SAS DI
CARDINALI & C
CIG: Z98369C6DF
OGGETTO

SETTORE URBANISTICO-EDILIZIO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
- che con decreto n. 03 del 25/02/2022, prot. n. 6049 del 25/02/2022, il Sindaco ha provveduto ad
affidare al sottoscritto le funzioni relative al Settore 5 Urbanistico Edilizio;
- che con determinazione n. 1088/2022 è stato affidato l’incarico di provvedere al deposito e
registrazione di n. 2 decreti di esproprio, relativi all’area mercatale in località Tecchiena, alla Società
AZETA s.a.s., con sede in Alatri (Fr), vicolo S. Giovanni n. 12, P. IVA 00675170609, per un importo di €
200,00 oltre IVA;
- che con la stessa determinazione è stata impegnata la somma necessaria complessiva, pari ad
€ 244,00, sul Cap. 3033.1 bilancio corrente esercizio finanziario;
- che, in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.), è
stato acquisito dall’ANAC il C.I.G. Z98369C6DF;
dato atto che la suddetta Società ha svolto il servizio richiesto ed emesso la fattura n. 53 del
14/06/2022, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data con il n. 17544, dell’importo complessivo di €
244,00;
verificata la regolarità contributiva della stessa, come da DURC in atti prot. Inail n. 33219020, valido a
tutto il 27/09/2022;
ritenuto di dover provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla liquidazione della fattura
suindicata;
viste la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, di
Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 – Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del
Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23
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maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione e aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 05 agosto 2021 di approvazione del P.E.G. (Piano
Esecutivo di Gestione) definitivo 2021/2023;
vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 25 gennaio 2022 di approvazione del P.E.G. (Piano
Esecutivo di Gestione) provvisorio 2022/2024;
visto l'art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 –
introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione nella L.
n. 213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
visto il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10/08/2014,
n. 126;
visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria”;
attestato:
- che l’esame istruttoria della presente proposta è conforme ai principi di cui al Codice di
Comportamento, approvato con atto della Giunta Comunale n. 26 del 24/03/2021 e confermato
con Deliberazione G.C. n. 61/2022, nonché alla regole previste dal vigente Piano Anticorruzione e
Trasparenza;
- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento, alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa
vigente, in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione e alla Legge
n. 241 del 07.08.1990;
- che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto - Legge n. 78 del 1° luglio 2009, l’impegno di spesa e il
programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole di finanza pubblica e che la presente viene rimessa all’area finanziaria affinché
le liquidazioni vengano pianificate ed effettuate nel rispetto del programma dei pagamenti
dell’esercizio finanziario in corso;
- di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 disponendo la
pubblicazione sul sito internet sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione provvedimenti
ambito “Provvedimenti Dirigenziali” e nella sottosezione “provvedimenti dirigenti amm.vi determine dirigenziali”e, se previsto, nelle altre sezioni della Amministrazione Trasparente;
- che con la sottoscrizione del presente si attesta la regolarità dello stesso e si esprime parere tecnico
favorevole;
visto il T.U. sugli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l’art. 184;
visto lo Statuto Comunale;
visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
considerato che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi
dell’art. 107, secondo comma, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/18-08-2000);
visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
vista la determinazione n. 1088/2022 di impegno di spesa;
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DETERMINA
- di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale di questo dispositivo, che qui si intende
integralmente trascritta;
- di liquidare a favore della società Azeta s.a.s. di Cardinali & C., con sede in Alatri (Fr), vicolo S.
Giovanni n. 12, partita IVA n. 00675170609, la somma complessiva di € 244,00 a pagamento della
fattura n. 53 del 14/06/2022, acquisita agli atti dell’Ente in pari data con il prot. n. 17544, relativa
alla registrazione di n. 2 decreti di esproprio relativi all’area mercatale in loc.tà Tecchiena;
- di dare atto che la suddetta somma risulta impegnata sul Cap. 3033.1 bilancio corrente esercizio
finanziario;
- di inviare il presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti
contabili, al Responsabile del Settore Finanziario affinché, effettuati i controlli sulla sussistenza
dell’impegno, provveda alla emissione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi;
- di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 disponendo la
pubblicazione sul sito internet sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione provvedimenti
ambito “Provvedimenti Dirigenziali” e nella sottosezione “provvedimenti dirigenti amministrativi determine dirigenziali”.

Il Responsabile del Settore
f.to STAVOLE FRANCESCO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Note:
Alatri 17/06/2022

Il Responsabile del Settore
f.to STAVOLE FRANCESCO

SERVIZIO FINANZIARIO
Resoconto Note di liquidazione

Elenco fatture:
Num. Fatt.

Data Fatt.
14/06/2022

53

Importo Fatt.
244,00

Titolo
2.02.01.09.014

Impegno
N. 1193

Missione
8.1

Importo
Impegno
€ 244,00

Oggetto
REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE
DECRETI DI ESPROPRIO...

Sub-Impegno
N. 0

Capitolo
3033.1

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

N.

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 1909

Importo
Liquidazione
€ 244,00

Descrizione Creditore
AZETA S.A.S

Descrizione Impegni Assunti
Liquidazione fattura n. 53
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 1959 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato
all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 27/06/2022.
ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to NAPOLETANO ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 27/06/2022

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile
STAVOLE FRANCESCO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)
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