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Determina n° 42
OGGETTO: OMNIA@APPALTI - PAGAMENTO CANONE III ANNUALITA’ DITTA MAGGIOLI
SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
L’ anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di Agosto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 06/03/2017, di conferimento dell'incarico per la posizione
organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
Considerato che con determina dirigenziale n14 del 01/09/2015 si era proceduto ad attivare l’abbonamento con
contratto triennale, per gli aggiornamenti dell’area tecnica – appalti;
Vista la fattura n.2133191 del 15.09.2017 presentata dalla Ditta Maggioli SpA per un importo di € 610,00
compresa IVA, relativa al canone anno 2017- III annualità ;
Dato atto che il servizio è stato regolarmente reso;
Ritenuto di dover liquidare la somma di cui sopra;
Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il C.I.G. n.X5D155FD8D;
Visto il D.U.R.C. con il quale si dichiara la regolarità contributiva della Ditta;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per la causale di cui in narrativa,
1) Di liquidare in favore della ditta Maggioli SpA con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), la somma
complessiva di Euro 610,00 I.V.A. compresa, a saldo della fattura elettronica in premessa citata;
2) Di imputare la spesa derivante dal presente atto sul del Bilancio di Previsione 2018/2020 capitolo 1043, in
conto residui passivi;
3) Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 08/08/2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 08/08/2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

