
 

 

                

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - 

INFORMATICA 

n° 94  del  01/08/2018 

 
REG. GEN. N°    1016    DEL 01/08/2018 

OGGETTO: Liquidazione  per elaborazioni contabili dal 01/01/2018 al 30/06/2018 

Dott.ssa Immacolata Garofalo.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA : 

 la delibera di G.C.n.97 del 20/01/1987 di affidamento della tenuta di contabilità IVA del 

Comune alla dott.ssa Immacolata Garofalo; 

 la determinazione del Servizio Finanziario n°104 del 03/09/2008 di adeguamento del 

compenso attribuito alla dott.ssa Immacolata Garofalo a far data  dal 1° settembre 2008;   

VERIFICATA  a seguito di riscontro operato negli anni precedenti, la regolarità della 

prestazione l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, nonché la regolarità contabile e 

fiscale della documentazione prodotta; 

VISTA la fattura n.2/pa del  24/07/2018  della dott.ssa Garofalo Immacolata per una somma 

totale di € 3.806,40 iva compresa; 

VISTO: 

 l’art.183 del D.lgt.18 agosto 2000, n°267; 

 il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

 

DETERMINA 

 

 liquidare alla dott.ssa Immacolata Garofalo commercialista in Agropoli, con studio in      

XXXXXXXXXXXX codice fiscale XXXXXXXXXXXX la somma di € 3.806,40 quale 

onorario per  la tenuta della contabilità IVA del Comune di Agropoli per il periodo dal 

01/01/2018 al 30/06/2018; 



 

 

 

  la somma liquidata  è imputata sul cap.0287  “Consulenze Amministrative e Tecniche”; 

 di emettere mandato di pagamento per € 3.806,40 iva inclusa mediante bonifico bancario  

secondo il canale IBAN  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 di  trasmettere il presente provvedimento  al servizio finanziario per il visto di regolarità 

contabile assestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151,comma 4, del 

D.lgt.18/02/2000, n.267. 

 Pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sottoscrizione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi del D.lgs n.33/2013 e s.m.i 

 

 

 

IL FUNZIONARIO DELL’AREA 

F.TO Dott. Giuseppe Capozzolo 

 

 

 

 

 

 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarita’ contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art.147-bis e 153 comma 5 del D. Lgs 267/2000. 
Il presente impegno di spesa è stato registrato al codice _______Cap. _________ Peg  n._______ 
 

 
 
 
lì   IL RAGIONIERE 

 

 

 

 


