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OGGETTO: STATISTICA – RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - INCARICO SIG. 

MARTORANA CORRADO PER IL PERIODO 15/07/2015- 30/06/2018 - IMPEGNO 
DI SPESA ANNO 2016. 

Euro  4.060,16= 
 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

N.  AG/312    DEL   06/09/2016   . 
 

 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 

 che con determinazione n. AG/143 in data 2/7/2015 è stato affidato al Sig. Corrado MARTORANA,               

nato a Biella il 10/12/1970 ed ivi residente in via Fratelli Rosselli 22 (C.F.: MRT CRD 70T10 A859K 

P.IVA: 02519960021) l’incarico finalizzato alla rilevazione dei prezzi al consumo per il periodo dal 

15/07/2015 al 30/06/2018; 

 che, per gli anni 2015/2016/2017, sono stati assunti i conseguenti impegni di spesa come di seguito 

specificato:  

- n.  2126/2015 €.  3.744,00 Cap. n. 103010810160/0 bilancio 2015; 

- n.      99/2016 €.  9.568,00 Cap. n. 103010810160/0 bilancio 2016; 

- n.      13/2017 €.  9.568,00 Cap. n. 103010810160/0 bilancio 2017; 

 che, nel periodo dal 15/07/2015 al 30/06/2016, il Sig. MARTORANA CORRADO ha emesso un totale         

di n. 9 fatture, ciascuna dell’importo di €. 832,00 (imponibile €. 800,00 + €. 32,00 rivalsa 4%), senza 

I.V.A. né ritenuta d'acconto, tutte regolarmente liquidate dall’Amministrazione comunale; 

 che il professionista, con e-mail in data 9/6/2016, ci informa di aver superato il limite ammesso per il 

regime dei minimi e che pertanto, a partire da gennaio 2016, sono decaduti i benefici derivanti da tale 

regime; 

 che al sig. MARTORANA CORRADO, nel corso dell’anno 2016, sono state liquidate n.6 fatture,            

per un importo totale di €. 4.992,00, totalmente stornato dalla nota di credito elettronica n. FATTPA  

10_16  in data 03/08/2016 e che, in pari data, è stata emessa una nuova fattura elettronica in sostituzione 

delle sei precedenti, comprensiva del 22% di I.V.A. e del 4% contributo cassa, per un importo 

complessivo di € 6.090,24 (fatt. n. FATTPA  11_16); 

 che, considerato il maggiore importo delle fatture successive, comprensive del 22% di I.V.A. e del 4% di 

rivalsa (totale € 1.015,04), dovendo far fronte al pagamento di tutte le fatture che verranno emesse           

nel corso dell’anno 2016, occorre provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa, imputando 

l’importo di € 4.060,16 al Capitolo di bilancio 103010209250. 
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Tutto ciò premesso e considerato, 

Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000; 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 
 

 

DETERMINA 

 

 

1. di impegnare la spesa di € 4.060,16 a favore del Sig. CORRADO MARTORANA, nato a Biella il 

10/12/1970, ivi residente in via Rosselli 22, (C.F.: MRT CRD 70T10 A859K /P.IVA: 02519960021), al fine 

di poter liquidare tutte le fatture che il professionista emetterà nel corso dell’anno 2016, comprensive del 

22% di I.V.A., imputandola nel seguente modo:  

 

BENEFICIARIO IMPORTO CAPITOLO BILANCIO  
CENTRO  DI 

COSTO 
CODICE 

SIOPE 
FATTORE 

PRODUTTIVO 

25605 – MARTORANA 

CORRADO 
€  4.060,16 103010209250/0 2016 0468 1307 SINC1307 

 

 

2. di dare atto che trattasi di rapporto contrattuale per il quale non è necessario acquisire il C.I.G. 

(Collaborazione esterna di natura professionale). 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

      (f.to: Dott. Mauro Donini) 

 

 

 

*************************************************************************************** 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

in data  12/09/2016   impegno n.  2004/2016 

 

 

Il responsabile del Servizio finanziario 

(Dott. Doriano Meluzzi) 


