CITTA’ DI ARIANO IRPINO
Provincia di Avellino
Servizio Lotta alla Droga e alle altre Tossicodipendenze

Determinazione n. 86 del 15 ottobre 2010
OGGETTO: Rettifica determinazione n. 85 dell’8.10.2010 ad oggetto “FLD legge 45/99 –
annualità 2002 - Azione Centro Ascolto PUTIPU’ – Spese per il personale Liquidazione fatture alla
psicologa”. Liquidazione fatture.
Il Segretario Generale
Visti gli artt. 107 e 109, comma 1 del D.Lgs. n, 267/2000;
-

Visto l’art. 119 dello Statuto Comunale;

-

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 13360 del 28.7.2010, con il quale si procedeva alla
nomina del Segretario Generale dell’Ente;

-

Vista la determinazione n. 85 dell’8.10.2010 con la quale si procedeva alla liquidazione
delle fatture trasmesse dalla dott.ssa Caterina Perillo relative per al periodo maggio /
settembre 2010;

-

Preso atto che sulla succitata determinazione è stato erroneamente riportato l’importo da
liquidare;

-

Ritenuto, pertanto, di intervenire in merito, rettificando la determinazione in oggetto e
provvedendo alla liquidazione delle fatture;
DETERMINA

-

-

di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, la determinazione n. 85 dell’8.10.2010;
di liquidare la fattura n. 4 del 20.9.2010 per € 1.225,81 a lordo della ritenuta d’acconto e la
fattura n. 5 del 30.9.2010 per € 430,21 a lordo della ritenuta d’acconto, per un importo
complessivo di € 1.656,02 alla dott.ssa Caterina Perillo con bonifico bancario presso la
Webank, codice IBAN IT 69V034020174900000000;
di stabilire che l’importo di € 35,00, somma liquidata oltre quanto fissato dall’art. 8 del
disciplinare sottoscritto dalla dott.ssa Caterina Perillo per affidamento dell’incarico di
collaborazione professionale da svolgersi nell’ambito del progetto regionale “PUTIPU’”,
verrà detratto nella prossima fattura;

-

di prendere atto che la somma necessaria per la liquidazione di suddetta spesa, per un totale
di euro 1.656,02, risulta impegnata con determinazione n. 53 del 28.5.2010 con
imputazione sul cap. 1419 – del bilancio 2010 – conto residui imp. n. 1253/2009;

-

di trasmettere copia del presente provvedimento, per le rispettive competenze, all'Ufficio di
Ragioneria, all'Ufficio Notifiche, nonché, per opportuna conoscenza al Sindaco e
all’Assessore Lotta alla Droga.

La Responsabile
dott.ssa Carmen Andolfo

Il Segretario Generale
dott. Vincenzo Lissa

