
     

     COMUNE DI ALTILIA 

  

(Provincia di Cosenza)  

  

  

 

                                 DETERMINAZIONE DEL 

           RESPONSABILE DEL  SETTORE FINANZIARIO 

 

NR.10/178                       DATA: 21/06/2021                                                   COPIA 

  
OGGETTO: Affidamento incarico per supporto e affiancamento Ufficio Ragioneria alla 

redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e modello F. 
                        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PREMESSO che questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/11/2021 ha dichiarato 

il dissesto finanziario; 

CONSIDERATO che per tale motivazione si rende urgente la redazione di una ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato con annesso modello F; 

CONSIDERATA la necessità di avere un supporto professionale nell’ufficio di Ragioneria per 

l’elaborazione di tale ipotesi e modello F; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 24/05/2021 con la quale si approva l’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell’art. 259 del TUEL; 

VISTA la proposta e accolta  dello Studio Commerciale Alessandro Giordano  che indica un prezzo di € 

6.217,12 IVA inclusa; 

ACQUISITO il parere favorevole dal Responsabile Finanziario su tale proposta, per cui si è acquisito il 

CIG  Z4231D36AC 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 

VISTO lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità Comunale;  

 

D E T E R M I N A  
 

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali 

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

1. di AFFIDARE  per le motivazioni espresse in premessa l’incarico di supporto allo Studio 

Commerciale Alessandro Giordano;                                                                        

2. di IMPEGNARE la somma di € 6.217,12 sul cap. 152.00 del bilancio c.e.  in corso di 

formazione          

3. di DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio, e in amministrazione 

trasparente. 

4. Di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo. 

  

                                                                                   

                                                      IL RESP. SETTORE FINANZIARIO 

                                                                                                            SINDACO 

                                                                                            f.to  Cav. Uff. Pasqualino De Rose 

                                                                               



  

  



 

 

 

 

 

Servizi finanziari e contabili 

 
 
          Si esprime parere di regolarità contabile per l’impegno di spesa/liquidazione di cui alla 
presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa in conto ai capitoli indicati 
all’interno della stessa. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                f.to   Sindaco Cav. Uff. Pasqualino DE ROSE 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pubblicazione 

 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo online dell’Ente 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
                                                                                                 f.to Tonino Fiorito 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


