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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  1510 Registro Generale
DEL 01/12/2016

N°.  792 Registro del Settore
DEL 01/12/2016  

Oggetto : LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ PUBBL.IMM. CONSULTANT PER
L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI IPOCATASTALI (atto di rettifica Rep n. 559/1985 Grezio
ed altri). 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

Premesso  che  con  determina  n.  408  del  14/04/2011,  si  affidava  alla  Società  PUBBL.IMM. 
CONSULTANT, Studio di consulenza ipotecaria e catastale del rag. Tiziana Corciulo & C. s.a.s., con 
sede in Lecce alla Via P. Cavoti n. 12/A, Partita IVA 03225330756, i servizi per la trascrizione dell’atto  
di  rettifica  certificata  ai  sensi  dell’ex  art.  59  bis  legge  n.  89  del  16/02/1913  del  fondo denominato 
“Petrullo” in C.da Burgesi - agro di Ugento – presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Lecce,  
impegnando  la  somma  di  €  600,00  sull’intervento  101003  cap  260  art.12  del  bilancio  2011  -  Imp. 
510/2011- (Piano dei Conti Integrato 1.03.02.13.999, missione 01 Programma 06);

Preso atto che la società incaricata ha regolarmente espletato i servizi richiesti;

Vista la fattura n. 64 del 12.09.2011, acquisita al prot. dell’Ente al n. 3487 del 19/02/2016, dell'importo di 
€ 610,00 Iva compresa nella quale risultano € 10,00 per spese di commissioni non previste nell’accordo 
precedentemente preso;

Considerato che:
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• la fattura risale al 2011 – pervenuta al protocollo dell’Ente solo nell’anno 2016 – e sino ad oggi la 
società non ha mai prodotto Nota di Credito dell’importo di € 10,00 non dovute ed erroneamente 
fatturare;

• il notevole ritardo dall’esecuzione dei lavori, risalenti al 2011;

• che la spesa di € 600,00 da liquidare in favore della società PUBBL.IMM. CONSULTANT è 
stata  conservata  tra  i  residui  passivi  di  questo  Ente  in  quanto  alla  data  del  31.12.2015 
l’obbligazione si era giuridicamente perfezionata; 

Ritenuto  necessario  dover  procedere  alla  liquidazione  e  pagamento  della  fattura,  limitatamente 
all’impegno preso (Imp.  n.  511/2011) nelle  more del  ricevimento della  nota di  credito  dalla  irrisoria 
somma di € 10,00;

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTA la legge n. 136 del 13.08.2010 come modificata dalla legge n. 217/2010;

DETERMINA

1. DI  LIQUIDARE  e  pagare,  per  tutto  quanto  riportato  in  narrativa,  in  favore  della  Società 
PUBBL.IMM.  CONSULTANT, Studio  di  consulenza  ipotecaria  e  catastale  del  rag.  Tiziana 
Corciulo & C. s.a.s., con sede in Lecce alla Via P. Cavoti n. 12/A, Partita IVA 03225330756, la 
somma  complessiva  di  €  600,00 Iva  inclusa,  per  i  servizi  di  trascrizione  dell’atto  di  rettifica 
certificata ai sensi dell’ex art. 59 bis legge n. 89 del 16/02/1913 del fondo denominato “Petrullo” 
in C.da Burgesi - agro di Ugento – presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Lecce, come 
da fattura n. 64 del 12.09.2011 acquisita al prot. dell’Ente al n. 3487 del 19/02/2016; 

2. DI IMPUTARE la suddetta spesa di € 600,00 sull’impegno 510/2011 del Piano dei Conti Integrato 
1.03.02.13.999,  missione  01  Programma  06  “Spese  generali  di  funzionamento”  del  bilancio 
RR.PP. 2011 (ex intervento 101003 cap 260 art.12);

 

 

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e ss.mm. ii.

Importo liquidato: € 600,00 Iva inclusa;

 
Soggetto  Beneficiario: Società  PUBBL.IMM.  CONSULTANT, Studio  di  consulenza  ipotecaria  e 
catastale del rag. Tiziana Corciulo & C. s.a.s., con sede in Lecce alla Via P. Cavoti n. 12/A, Partita IVA 
03225330756;
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Causale: Liquidazione fattura n. 64 del 12.09.2011 per trascrizione dell’atto di rettifica certificata ai sensi 
dell’ex art. 59 bis legge n. 89 del 16/02/1913 del fondo denominato “Petrullo” in C.da Burgesi - agro di 
Ugento – presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Lecce (det. n 408/2011);

Imputazione contabile: Piano dei Conti Integrato 1.03.02.13.999, missione 01 Programma 06 Cap. 260 
art. 12 “Spese generali di funzionamento” del bilancio RR.PP. 2011 (imp. 510/2011);

Modalità di pagamento: conto corrente dedicato Iban n. IT53Y0101016004100000031154

 
Il Responsabile del Servizio attesta che:

1. esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato; 
2. la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 

2000, ed è certa, liquida ed esigibile al 31/12/2015; 
3. non esistono agli atti di questo ufficio provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti 

dall’autorità giudiziaria a carico del beneficiario. 
4. E’ stato preventivamente acquisito il DURC in corso di validità e con esito regolare del 

23/11/2016; 
5. di aver effettuato la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione “Trasparenza 

Amministrativa”, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013; 
In adempimento a quanto disposto dagli artt.. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., che:

• il pagamento ordinato con la liquidazione in questione risulta assoggettato alla normativa sopra 
richiamata ;

• il CIG a propria volta già comunicato per tempo al fornitore è il seguente: 2195681D44
• il conto corrente dedicato, comunicato in forma scritta alla stazione appaltante dal creditore, è 

quello indicato sopra nell’ambito delle modalità di pagamento e comunicato dal fornitore.
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N°.  1510 Registro Generale
DEL 01/12/2016

N° 792 Registro del Servizio
DEL 01/12/2016

Oggetto :  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ PUBBL.IMM. CONSULTANT PER L’ESPLETAMENTO DI
SERVIZI IPOCATASTALI (atto di rettifica Rep n. 559/1985 Grezio ed altri). 

 

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Alessandro TRESCA
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Ugento, lì 02/12/2016 f.to ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì __________ Dott. Alessandro TRESCA
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