COMUNE DI ROVIGO

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI AFFARI GENERALI,
ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI,
RISORSE UMANE, URP COMUNICAZIONE E QUALITA',
DEMOGRAFICI ELETTORALE E STATISTICA,
DECENTRAMENTO E POLITICHE DELLE FRAZIONI
UNITA' AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Peretto Ombretta

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 10/01/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IRAP RIF. FATTURA ELETTRONICA N. 2016/265 DEL
31.10.2016 (SOMMINISTRAZIONE LAVORO
TEMPORANEO)
–
PERIODO OTTOBRE 2016 - A FAVORE DELL’AGENZIA TEMPI
MODERNI SPA .
IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2578 del 22.12.16 con cui si è provveduto a spostare
contabilmente sia l'impegno IRAP n. 1372/2016 dal capitolo 320 170 1755 dove risultava
inizialmente imputato al capitolo riferito alla progettualità HCP 2014 (imputazione 2016) 320 170
9001 del Bilancio 2016 approvato, sia tutti i mandati collegati fino ad ora emessi relativi
all'impegno suddetto;
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 2521 del 19.12.2016 con cui si è provveduto a
liquidare la fattura elettronica n. 265 del 31.10.2016 dando atto che con successiva determina di
liquidazione si sarebbe provveduto al versamento dell'IRAP dovuta;
Richiamata quindi la fattura elettronica n. 2016/265 del 31.10.2016 (Prot. Comune n. 64538/2016)
emessa da Tempi Moderni SpA – Agenzia per il Lavoro –Aut. Min. Lav. Prot. N.
39/0007802/MA004.A003 del 30.05.2012, Cod. Fisc. e P. IVA 04330930266 , di Euro 3.374,95
pervenuta in data 16.11.2016;
Dato atto che il versamento dell’IRAP dovuta deve avvenire sempre entro il 16 del mese
successivo alla data di liquidazione fattura;
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
Visto il Vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
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Visto il decreto sindacale n. 8 del 15 marzo 2016 che conferisce al sottoscritto l'incarico
dirigenziale relativo al Settore in epigrafe indicato;
Visto il decreto dirigenziale n. 98
responsabile del procedimento;

del

20.07.16 relativo all'assegnazione delle funzioni di

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1. di far fronte alla spesa per IRAP pari ad Euro 266,72 (imp. n. 1822 sub. 1/2016), a mezzo
F24 a favore della Regione Veneto, con i fondi provenienti dal capitolo 320 170 9001
esercizio finanziario 2016;
2. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni (d.lgs. 33/2013) nell'apposita sezione
“Amministrazione trasparente “ sottosezioni Provvedimenti / Provvedimenti dei dirigenti del
sito web dell'ente contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio del sito
web dell'ente;
3. di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art. 10 commi
2 e 3 e all’art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell’art. 6 bis della legge n.
241/90 e pertanto in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di
interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il
presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
4. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali.
5. di trasmettere il presente atto al Settore Economico-Finanziario per il pagamento a mezzo
F24 della quota IRAP dovuta a favore della Regione Veneto.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
IL DIRIGENTE
Alfonso Cavaliere / INFOCERT SPA
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