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CITTA’ DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 70 DEL 16/03/2012

OGGETTO:
Liquidazione fattura
per pubblicazione testamento
olografo a favore del Comune di Busca

L’anno duemiladodici addì sedici del mese di marzo, in Busca,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/04/2011 relativa all’approvazione
del Bilancio di Previsione anno 2011 e della relazione previsionale e programmatica;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 140/2010;
- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l’anno 2011;
- Richiamato il D.Lgs. 267/2000;
- Visto lo statuto comunale ed i regolamenti;
- Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.;
- Esaminati i documenti giustificativi delle spese a calcolo entro elencate e riscontratane la regolarità;
Considerato che è stato incaricato lo Studio Notarile Michele TESTA di Busca per la pubblicazione di
testamento olografo del Sig. SERRA Riccardo deceduto a Busca il 07.10.2011, in favore del Comune
di Busca.
Che il testamento è stato pubblicato il 15.02.2012 rep. 27.259.
Vista la fattura n. 294 del 15.03.2012, prot. 4283, dal Notaio Michele Testa di Busca per la
pubblicazione del Testamento di cui sopra ammontante ad €. 272,80 per anticipazioni spese non
imponibili, €. 507,13 per imponibile, €.106,50 per iva 21%, per complessivi €. 886,43.
- Accertato che per le spese si è provveduto all'adozione della prescritta determinazione di impegno;
- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione;
DETERMINA
di liquidare le spese preventivamente impegnate con apposite determine, così come sopra meglio
dettagliato, e precisamente a:
- Studio Notaio Michele Testa di Busca per la pubblicazione di testamento olografo del Sig. SERRA
Riccardo deceduto a Busca il 07.10.2011, in favore del Comune di Busca, ammontante ad €. 272,80
per anticipazioni spese non imponibili, €. 507,13 per imponibile, €.106,50 per iva 21%, per
complessivi €. 886,43, imputando la stessa per €. 550,00 all’int. 140/14/2 imp. 581 R, e per 336,43
all’int. 580/7 imp. 582 R, precedentemente impegnata, del Bilancio di previsione 2012 in corso di
predisposizione.
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