
tr
{w

COMUNE DI MISSANELLO
ter.0e71le55076 ( Provincia di Potenza ) tax 0s7vsss23s

c.f.81000130765

Registro
UFFICIO FINANZIARIO .

Generale N.5f o"lil tòLt2ots

Determinazione del Responsabile del servizio [!\\p,!\\!Q P.tt Ahoî,sL-

N. 6 del 06 /02/2020
sì atipsrp chs ii Érsrgnte stto è ststo

affrsso oli'albo hetorio online

?rt îe+L'2"t,t

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto I'art.l47lbis del D:1gs.267 /2000, come introdotto dall'art.3, comma l, lett. d) del Decreto Legge
17412012 convertito con modificazioni dalla L.213/2012

ATTESTA
La regolarità e la coneflezza dell'azione amministrativa sull'atto che segue.

Missanello li 0610212020
Il Responsabile del Servizio
Raffaele Rinaldi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante la copertura finanziaria ex art.147óis del D:19s.26712000, come introdotto dall'art.3,
comma 1, lett. d) del Decreto Legge 17412012 convertito con modificazioni dalla L.2131201.2

Missanello, ll 0610212020
Il responsabile del servizio
Raffaele Rinaldi

Doamento fmato digitalmente di sensi del D.Lgs.82l2005e s.n.i. e norme collegale La riprodù:ione su supporto analogico coslitr.tisce copia
integraefedele dell'oiginale inlormatico Disponibile a ùchiesla presso queslo ùÍfìcio che lo ha emesso

e oGGETTO: Liquidazione di spesa per SERVIZI DI SUPPORTO ALL'AREA
FINANZIARIA - CIG3 ZA12A16EO9 -



IL RESPONSABILE DELSERVIZIO

Dato atto che sulla presente proposta sono stati apposîi, ai sensi degli art. 147, 147 bis, comma l, e l5l D.Lgs.

26712000, i visti di regolarità tecnica e contabile con attestazione della copertura finanziaria, dal Responsabile dell'Area
Aministrativo contabile;

Richiamata integralrnente la propria precedente determinazione n.32 del26109/2019, avente ad oggetto:. "Impegno di ,

spesa per servizi di supporto all'areafinanziaria", ,
visra la fatr. n. 1 20 del o3loll2o20 di complessivi € 4.880,00 da parte della ditta FLoRENS soFTWARE SRL;

Atteso che la stessa veniva emessa a fionte delle prestazioni commissionate da questo Ente, secondo le note descrittive

di cui alla richiamata det. N. 3212019;

tuchiamata la disponibilità dell'imp. N. 101/2019, pari importo;

Puntualizzato che i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 202012022 sono stati differiti alla data del 3l
marzo 2020 e che, nelle more di approvazione dello stesso, si osservano i principi di cui all'art . 163 delTI.rD,L 26712000

ss.mm.ii.;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della spesa suddetta;

Acquisito il DURC on line regolare riferito alla ditta di che trattasi con Prot. INAIL 18994341 del 0'7/ll/2019 con

validita al 0ó/03/2020;

Rilevata, quindi, la regolarità delle prestazioni effettuate, in relazione al compimento del servizio e secondo le

prescrizioni all'uopo impartite;

DETERMINA

1. Di richiamare integralnente quanto in premessa;

2. di liquidare e pagare in favore della ditta FLORENS SOFTWARE SRL -BARI, la complessiva spesa di €
4.880,00 a fronte della fatt. I 20 in data 03101/202Q,per le ragioni ampiamente esposte in premessa;

3. di imputare la spesa di che trattasi sull'ex-cap. 156 - residui 2019 - cod. 01.03-1.03.02.17.002, a valere

sulf imp. N. 101/2019, assunto con determinazione n.32 del26/Q9/2Q19;

4. Di inviare copia della presente agli Uffrci Segreteria, Protocollo (Servizio Pubblicazioni) e Ragioneria, per

quanto di rispettiva competenza,

5.DidisporrechelapresentevengapubblicataanchenellasezíoneAmministruzioneTrasparente/AItri
con, e n ut i/ Dol i u I t er i or i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Raffaele Rinaldi

Docunenro frmato digitalnenre ai sensi del D.Lgs. 82/2005e s.n.i. e nome collegate La riprodEione su supporto .tnalogico costituisce copia
intega e fedele dell originale inJornatieo Disponibile a richiesta presso questofficio che lo ha enesso



PUBBLICAZIONE

No 5Í aer I i FEB.202D
Si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza

dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio online, il r , -, e vi rimarrà

per quindici giomi consecutivi. 
--r--FEg'202A

Missanello li , - , în?;-----l'l t ÌcÚ' t"'" Il responsabile del servizio

Raffaele Rinaldi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amminishativo e d'ufficio.

Missanello lì
. .ii

.r i .i. l- 'v Il responsabile del servizio

Rafaele Rinaldi

Doamenlo,fìmuto digitalnente al seúst del D.Lgt.82/2005e s.m.i. e notme collzgote Ia rprcdgiore s1t supporto analogico cosúntisce copia
intega e Íedele full'originale ir{omalico Dtspotrlbtle a chietla presso questo aÍlclo chc la ha err@sso


