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REGISTRO GENERALE N. 156 DEl 17/01/2022 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO 

oGGETTO: Determina di Liquidazione per la fornitura del servizio di commercialista e fiscalista per lo 
svolgimento della 3 prova di Coppa del Mondo di Canottaggio 2021 in programma dal 04 al 06 

giugno 2021 

Premesso che: 

con la determinazionen. 38 del 03/06/2021 a firma del Direttore Generale del Comitato Luigi 

Manzo, èstato approvato la spesa prevista, dell'importo complessivo ¬ 3.000,00 annuali oltre 

oneri di spesa, comunicata dalla Valenza dr.ssa Annarita p. IVA 01894880598 & CF 

vLNNRT71L67E472V via Sant' Isidoro 933 Sabaudia (LT), relativo alla fornitura di servizi di 
Commercialista e Fiscalista provvedendo allimpegno della somma lorda di ¬ 3.000,00 oltre 

oneri di spesa inclusa imputata al capitolo A1.1 del bilancio anno 2021; 

che la fornitura è stata regolarmente effettuata 

Visto la fattura elettronica n.2 del 11/01/2022 di ¬ 262,00 (oneri di consulenza di 250,00+Cassa 
Previdenziale 4% ¬ 10,00 +Spese Escl.Art.15 (Bollo) ¬ 2,00) trasmessa tramite circuito SDI 

in data 11/01/2022. 

Visto che non si è provveduto ad acquisire CIG in quanto prestazioni d'opera intellettuale. 

Visto il certificato di iscrizione alla "Cassa Nazionale di Previdenza", Prot. n 80985/21 del 07/06/2021, 
dal quale risulta la regolarità contributiva dall'esito delle interrogazioni degli archivi dell'l.N.P.S. ed 

I.N.A.I.L 

Dato atto che l'impresa ha assolto ai propri obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di 
cui all'art. 3 della L. 136/2010, come da documentazione in atti. 

Accertata l'avvenuta pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" ai fini dell'assolvimento degli 
obblighi di trasparenza della citata determina n° 38 del 03/06/2021; 

Accertato il diritto del creditore, nonché la regolarità della prestazione e dei documenti giustificativi. 

Visto il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti localie richiamato l'art. 184 dello stesso. 
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Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56. 

DISPONE 

1. di liquidare la la fattura n.2 del 11/01/2022 di ¬ 262,00 (oneri di consulenza di 250,00 Cassa 
Previdenziale 4% ¬ 10,00 + Spese Escl.Art.15 (Bollo) ¬ 2,00) concernenti la fornitura di servizi 

di Commercialista e Fiscalista; 

2. di imputare l'ammontare lordo sui seguenti capitolo di spesa del bilancio 2021; 

Bilancio capitolo impegno E beneficiario 

2021 A1.1 262,00 VALENZA ANNARITA 

3. Di dare atto che il presente provwedimento diventa esecutivo dopo il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, espresso dal Direttore Generale; 

4 di provvedere alla pubblicazione sulla pagina "Amministrazione Trasparente", ai fini 

dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza. 

l Pregidente 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la propria competenza ai sensi e per effetto delf'art. 14 del Vigente Statuto del Comitato 

Sabaudia MMXX rep. 4262 del 03.12.2020 dichiara che la spesa indicata nel presente provvedimento 
è coerente con gli scopi e le finalità del comitato e ne attesta la copertura finanziaria mediante 
'assunzione dei relativi impegni di spesa sul corrispondente capitolo indicato nel presente atto. 

Il Direttore Generale 
Luigi Manzo 

(documento firmato digitalmente ai sensi art. 24 

D.Lgs n. 82/2005 e agli atti del Comitato) 
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IL TESORIERE DEL COMITATO SABAUDIA MMXX 

HHAIZO22il relativo mandato di pagamento mediante Bonifico Bancario a Emette in data 
favore del fornitore indicato nel presente atto. 

II Tesoriere 

Dott.ssa Annarita /alenza

Vaednou
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