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COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Telefono 09213j6086 fax092I33685I P.IVA 00324270834 c.A.P. e8070

Prot. n. 11 / Rag

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Comunale

Tramite
Capo Settore Affari Generali

OGGETTO: Trasmissione Determinazione n. 8 del 24101/2023

Ai sensi delt'at. 26 del Regolamento di Orgwizzazione degli Uffici e dei Servizi,

approvato con deliberazione Di Giunta Comunale n. 22 del 02/0512011, esecutiva, si

trasmettono in allegato copie delle determinazioni indicate in oggetto.

Motta d'Afferm o 24 / 0 1 / 2023

Finanziario
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COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria

Det. n. E det 24101D023

LIQUIDAZIONE TECNICO.AMMINISTRATIVA

relativa alla prestazione effettuata avente ad oggetto

" Compenso al revisore unico dei conti per il periodo dal0u07l2022 
^13U1212022"

IL RESPONSABILE DELL'AREA Economico Finanziaria

Richiamati i dati dell'affi damento come di

Codice un i voco affr damonto CUP: CIG: Data inìzio lav. / bmit. / sery.

24/08/2020

Tipo A!frdamento
Deliberqzione di

c.c. 1 I C.C. 24/08/2020

O gg efi o d e I l'sffi d ametu o : Compenso al raùsorc unlco dei conti pu tl pe odo 01/07/2022 al 31/12/2022

Oggefio dena fiqaidazione: Liquidazione compenso al revisore unico dei conti

Rapione Sociùle Luisi Vittorio Natoli

Sede lesale Via Piave 24

Luogo Capo d'Orlando 98071 ME

Partita IYA 0037361083 r

Codice IBAN 1748r.......

Documento
Iiscale

Num. Fetture ernessa in
data

ImpoÉi Euro

., 02t0u2023

, 
i.r i'a Inponibile 1.590,00

:::."/b C ass a (prcfe s s ionis t i) 2/ 4Yo 65,81

c
R[tenuta d'acconto

20oÀ di "a" brofessionisti)
329,06

f ParTiale 0,00

e l.v.e.22olo 376,45

f Rìmborsi 13,00

saldo
T = (a+b+e

)
Importo Totale 2.100,58

Split Payment
SI

è soggetta a split palmenl e si dispone pertanto il
pagamento dell'IVA secondo le modalita di cui alla L. n.
t90D0t4

T NO
non si è reso necessario tale adempimento in quanto è stato

accertato che la prestazione eotra tra quelle escluse



CONSIDERATO che la prestazione è stata regolarmente sseguita, e si attesta la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e
qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite
VI§TO che la ditta suddetta ha assunto tum gli obblighi di tracciobilitù ex art. 3 della L. 136/2010;
VISTO che, ai sensi del D.M. 18/01/2008 n" 40

.
sono state espletate le formalità relative al controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario presso Eqailalia
Semizi S.p.a

?

non si è reso necessario tale adempimento itr quanto è stalo accertato che la prcstazione rientra tra quelle escluse;

VISTO I'art. 184 del decreto Legislativo 26712000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO t'an. 54 del vigente regolamento di contabilita approvato con deliberazione del C.C. n. 1l del 24/08/2020
VISTA Ia determina Sindacale n. 18 del21/06/2022 con la quale vengono attribuite le fuMioni di cui al comma 3 dell'art. 5l della
L. 142190 al sottoscritto in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

DETERMTNA

Liquidare sotto il prolilo tecnico-amministrativo la spesa in argomento del[' importo di Euro 2.100,58 compreso iyaal22 yo

mediante bonifico bancario sul C/C destinato alle commesse pubbliche avente Ie coordinate indicate nella tabella in premessa
indicata riportante i dati riepilogativi dell'impresa;
Dare atto che, in merito alle somme corisposte e da corrispondere, la situazione è quella riportata nel ceÉificato di pagamento
che unitarnente agli atti di riferimento e di verifrca è depositato agli atti d'ufiicio;
Dare atto che la presente liquidazione:

7 
è d. ior"ndersi a saldo dell'impegno assunto

- I non è da intendersi a saìdo dell'impegro assunto

2.

3.

l.

Tiiolo I Mias. I Pmcr. I Mrcm Crpitolo
II III IV Numero del

0l 0l 03 I 03 02 OI 001 320 2.1005E I C.C. 21/O8n020

4. Dare atto che:
a. il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio per la duata di giomi 15; Io stesso verra inserito altresi nelle

apposite pagine del sito istituzionale nella sezione amrninistraz ione aasparente secondo i termini e le modatita in
vigore;

b. avverso il prssente provvedimento ò esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro l20
c. pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altra via.

Motta d'Affermo, 24/01 12023

Finanziaria


