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Determina n° 61
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ONE NET SRL PER IL SERVIZIO PRE-PROCESSING
RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DEL RUOLO TARES ANNO 2013.
L’ anno duemiladiciotto, il giorno NOVE del mese di NOVEMBRE
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;
Premesso che in comune di Acquaviva D’Isernia, per la riscossione del ruolo TARES anno 2013, accettava
l’offerta n.13/0071 del 15/11/2013 relativa al servizio “pre-processing”, affidando alla società One Net Srl con
sede in Bari alla Via Napoli, 312/O, l‘elaborazione e la stampa del ruolo TARES 2013 tramite il servizio Postel;
Vista la fattura n.334/2013/S del 10/12/2013 emessa dalla ditta One Net Srl per il servizio “pre-processing” per
l’elaborazione e la stampa del ruolo TARES anno 2013;
Richiamati i ripetuti solleciti inviati dalla ditta One Net Srl relativi al pagamento della fattura rimasta inevasa;
Dato atto che il servizio è stato regolarmente reso;
Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il C.I.G. n.X110A6D2F0 regolarmente acquisito;
Visto il D.U.R.C. emesso dall’INAIL giusto protocollo n. 12604490 con il quale si dichiara la regolarità
contributiva della Ditta;
Ritenuto, pertanto, dover liquidare la somma di cui sopra;
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 One Net Srl con sede in Bari alla Via Napoli, 312/O, la somma complessiva
di € 208,26 compresa IVA, a saldo della fattura n.334/2013/S del 10/12/2013 per l‘elaborazione e la stampa del
ruolo TARES anno 2013;

2) Di imputare la spesa derivante dal presente atto sul del Bilancio di Previsione 2018/2020 capitolo 1043/4
codice di bilancio, 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 09/11/2018
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 09/11/2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

