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COMT]NE DI FIAMIGNANO
Provincia di Rieti

c.A.P.02023 Tel. 01 46153016 Fax 07 461s3029

SERVIZIO DEMOGRAF'ICO

ATT0 DÌ LI0UIDAZIONB DÌ SPESA N. 1 4 DEL.,I9.062015

OGGETTO : Liquidazione compenso Rilevatore e U.C.C. indagine multiscopo ..Aspetti Vita
Quotidiana ann 2014u

IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO

VISTA Ia circolare dell' ISTAT n. 52 prot. 65743 det 13.12.2013 con Ia quale venne selezionato a
campione questo comune per l' effettuazione rlell' intlagine in oggetto;

VISTO f irnpegno di spesa n.289 assunto con propria cletermina n. 164 del 28.1I.2014 per
l'importo di EURO 700,08
con l'impulazione al CAP 40500 000 <lel bilancio corrente esercizio disponibile, destinato alle
finalità di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che l'incarico di rilevatore è stato atfidato sia per la preparazione professionale e sia
per precedenti esperienze lavorative inerenti indagini statistiche al dipendente MIRANDOLA
Massimiliano;

VISTA la nota di accreditamento da parte dell' ISTAT pari a elrro 708,08 con prot. N. 21680 del
05.11.2014

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:
- la regolarità della fornitura;
- la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- la regolare contabile e fiscale della documentazione prodotta;
VISTO il Testo Unico l\.2671200;
VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1) La liquidazione al dipendente MIRANDOLA Massiliano la somma di EURO 700.08 credito
certo e liquido ;

2) Di dare atto ohe l' intera somma di euro 700,08 ercgata dall' ISTAT e' stata introitata al CAP
40500 000 imp. 22812014;

3) Di incaricare Il Responsabile del Servizio Finanziario per la liquidazione della somma sopra
indicata

www. comune. fi amignano.ri. it e-mail info(@cornune.fiamignano.r'i.i1



COMT]NE DI FIAMIGNANO
c.A.P.02023

\.
FFICIO DI STATISTICAIL RESPONSABIL

V Giorsi

- VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA -
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, 5o comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 26J ,la regolarità contabile in ordine
alla cop ertu r a finattziaria del pre s ente atto.
Si attesta, ai sensi dell'art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 7812009 convertito in Legge
10212009,Ia compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
frnanza pubblica.

Il Responsabile del iRagioneria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del
Comune di Fiamignano in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li
IL MESSO COMUNALE

Provincia di Rieti
Tel. 01 461 5301 6 Fax 01 461 53029

www. comune. fi amignano.ri. it e-mail info@comune.fiamignano.ri.it



lstituto Nazionale di Statistica

Direzione Generale
Servizio Ragioneria _ Ufficio Rag/C

Protocollo n 2.16g0
Roma,05-11-2014

Oggetto: lnd.1g1ne Muttiscopo
Asp-eiiiffiiidiana _ Anno 2014.

:J,T#ilf."'Tr:.ffjiiff:§i'É,l',""1f.,fl::ffiilL:1#::ilfJi:?j.",,Tjed,amentode,,a soÌma di€ 200,0s presso BANGA D,,rAL,A
La somma accreditata risulta cosl determinata:

- Contributo al Comune
- Contributa famigtie interuistate
- Contributo
_ Cantributo alla riunione

- Contibuto 
da residenza

Si ringrazia per la fattiva e preziosa collaborazione.

Totale

€
€
€
€
€

€

Al Sig. Sindaco del
Comune di FIAMIGNANO
VIAVITTORJO VENETO

02023 FIAMIGNANO
(Rl)

36,00
512.00
80,00
54,00
'1 8, 08

700,08
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ALÈ DI STAIISTICA
6 - 00194 Roma
1

CodiÉ FÌEcate BOI 1 1Bl 0g8a
Parlita lva [02124831005

ll Dirigente del Servizjo
Dott.ssa Nadia palmeri


