
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 194 N. Reg. Area 61

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione saldo fattura n. 2_19 dell’8.02.2019 all’Associazione I.P.S.C.

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno quattordici del mese di giugno dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 20.10.2016 con la quale si è provveduto:

- ad approvare i progetti nei settori: “Patrimonio Artistico e Culturale, Educazione e Promozione
Culturale”, richiedendo all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, per le esigenze di questo stesso
Comune, n. 6 volontari. di servizio civile anno 2017 – 2018.

- Ad impegnare la spesa di € 5.000,00 IVA compresa a favore dell’Associazione I.P.S.C. con sede in
Via Cimaglia 8 – Torre del Greco per i suddetti progetti;

Considerato che per i progetti di cui alla delibera citata sono stati utilizzati n. 6 volontari;

Vista la fattura n. 2_19 del 08.02.2019, dell’Associazione I.P.S.C., Via Cimaglia 8 – Torre del Greco
dell’importo di € 5.000,00 IVA compresa;

Vista la propria determina n. 29/67 del 5.03.2019 con la quale è stato liquidato un acconto di € 3.000,00
in ordine alla fattura n. 2_19 dell’8.02.2019;

Ritenuto provvedere alla liquidazione del saldo di € 2.000,00 sulla fattura n. 2_19 dell’8.02.2019;
Visto il Decreto del Sindaco n° 12 del 25.09.2018 di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare all’Associazione I.P.S.C., il saldo di €. 2.000,00 sulla fattura n. 2_19 dell’8.02.2019
dell’importo di € 5.000,00 quale contributo forfettario di € 5.000,00 IVA compresa, stabilito con



delibera della Giunta comunale n. 139/2016;

2. Di imputare la somma di € 2.000,00 al cap. 1201 impegno 2019.498 del Bilancio 2019 – 2021,
annualità 2019;

3. di dare atto che l’IVA non viene versata in favore dell’Erario direttamente da questo Ente nella qualità di
committente, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 “split-payment legge di stabilità 2015” ma
direttamente all’Associazione ai sensi della circolare dell’Agenzia dell’Entrate n. 15E del 13 aprile 2015;

4. Di trasmettere la presente determina all’area finanziaria per l’emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Sig.ra Filomena GIAQUINTO f.to Dott. Salvatore RUGGIERO



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio 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

Data: 14/06/2019
Responsabile AREA AFFARI GENERALI

f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 14/06/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 14/06/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 14/06/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


