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DEL

Oggettoi fvlesso Cornunale
.L'q J;dazjole comoeteîze
per avvjsi di
pagamento TARI

IL D]RIGENTE
PIìE14ESSO che:

.

con Decreto Sindacale n. 15
/2018 il sottoscritto Avv. Stefano
Addeo
flsulta incaricato della djrezjone
del Settore Affarj lstjtuzionali_

Segreteria;

.

o:lio":",.1:ne di consislio comunare
::: approvato;r
biJanc,o d; previsiione 2019;

Legale_

n. 14 det 77/4/2ors

è

sta la deliberazione di Giunta
ComL
lnale n 37 del 72/5/2or!' con cui
enlvano esternalizzate re funzioni
i Liesso Comunaie di questo Ente;
sta la determina dirigenziale n.
521 deJ 6/12/zOIBcon cui veniva
orogato il servizÍo , , ai Sig. Sabatino
vtncenzo/ nato a San
olo Belsito n 27/07/1967, qual€ lviesso
Comunale, per la notifica di
tti gli attì del Comune dÍ Scisciano;
sta la fattura n. 10 /19 del 3:L/!;/2OIg
per l,importo di C 7.874,50
e
n cui il Sig.Sabatjno Vincenzo,
richiede la liquidazione delle
)pne competenze reiative aJle notifiche
relative alla IARI 2019;
tenuto poter procedere alla liquidazrone;

isti;

-

-

il D.Lgs. o.267/20A0)
jl D, Lgs. I7B/2017
e successjve modificazioni
jl Drir..ip;o conlab;re ..larzr:.o
f
aDolr.àto
competenza r,_finanziarja
a|egato 4/2 det D. Lgs. ,ru,Trlruf.o"tuto alla
^t,:.^h^-.^^-^
lo stó:uto comunale;
rr reqotamento comunaie
sull,o rcrnamento generale degli
ufficj
e dei servizi;

il regolamento comunale di contabiJità;

stato

-

|l tegotd tellt(J colltuftdle
s
-ru)/riocorrLrorrr
rtìLerrrr;
l,art, 163 a"r o.ig"
Vista la delibera di c,[,1.

-

24ve.

n

r

1

.:l

cui ai sensi dera resse
Kesponsabili dei Servjzi;

";;;;ì"0',;;,",','X::]^111?9,
IDE'I'ERMINA

1.Di fiquidare ja somma
complessiva di € IA74,5O jn
favore del Sjg,
liabatino Vincenzo,nato
pa
a San
e residente
in scisciano, ur co,so umou,-to
2, di imputare la spesa sul capitolo
190,02 di bjlancio 2019

,,;t:::::,1]"ií:21e67

3. di dare atto che successivarìeT
suil'apposita sezione
oer arbo pretorio comunale,
li-oljottione
."::lt
assolfi
gli
eventuali obbljghi di
pubbricaz'onc o' ..,'
oi-nrl.rìd'anno

"ì

zl. di trasmettere
il presente atto aJ settore segreteria
per la pubblicazione

allîlbo pretorio on line.
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relazone dei Re:ponsabil(: del 5er\/rzJo deiie pubblicazioJri avenil
LLQ Lr Psuq ( Lc 'c!.r{/ cli d lrÉs:.:i d:"leia:.onÉ É s:aià
bblicaia, In dàia odi.:-tìà, !Èi rirîaneivi pea 15 giorni cons€cuti./Ì
I siic vv€ir lsiÌiuzional- di c!ésia Corune accessibile al pubbÌico
ri, l2 coflma L della iÉgg€ 18 gìugno 200.0 n,69)
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otu,

presente coPiè e co n Íol-me al oriqinale
lla residenza comundle li

2019

dé

ir€ p€r r.tso a m m in isira itvo

_
il

Re:ÉonsEbile

del Seiiore

Avv, Siii'èno Addea

