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IL RESPONSABILE DEL SERVIZfO

Visto I'af.l47,ibis del D:Igs.267l2OO0, come introdotto dall'art.3, comma 1,lett. d) del Decreto Legge

1.7412012 convertito con modificazioni dalla L. Zl3/2012

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

Missanello lì 1010912020
Il Resoonsabile del Servizio

C$ naflàèle runaldi

IL Rf,SPONSABILE DEL Sf,RVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante la copertura finanziaria ex art.147lbis del D:1gs.26712000, come introdotto dall'art.3,

comma l,lett. d) del Decreto Legge 17412012 convertito con modificazioni dalla L 21312012

Missanello, li l0 I 09 12020
ll responsabile del servizio

g *sRaffaele Rinaldi

Doclonenrc fmato digitalùente ai sensi del D.Lgs. 82,2005e s.n.i. e norme colleglte La nprcdu:ione su snpporro analogtco coslttuisce copia

intega e fedele dell originale inlormalico Disponibile a richiesla presso queslo uÍìcio che to ha emesso



IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Dato atto che sulla pfesente proposta sono stati apposti, ai sensi degli art. 147, l4'l bis, comma 1, e 151 D.Lgs.

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

Arnministrativo contabile;

Richiamata integralmente la propria precedente determinazione n. 32 del2610912019, avente ad oggelîo: "lmpegno di

spesa per servizi di supporto all'area finanzidria" e successiva iî data 6/212020 '
vista la fart. n. 226 20 del23/06/2020 di complessivi € 2.440,00 da parre della ditta FLORENS SOFTWARE sRL;

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

di cui alle richiamate det. N.3212019 e successiva del 6/2/2020;

Richiamata la disponibilita dell'imp. N. 22/2020;

Puntualizzato che i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 202012022 sono stati differiti alla data del 30

settembre 2020 e che, nelle more di approvazione dello stesso, si osservano i principi di cui all'art. 163 del TUEL

267l2000 ss.mm.ii.;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della spesa suddetta;

Acquisito il DLIRC on line regolare riferito alla ditta di che trattasi emesso in data 06.07.2020 Prot. INAIL 22967779

- valido fino alla data del 03.11.2020;

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

prescrizioni all'uopo impartite;

DETERMINA

L Di richiamare integralnente quanto in premessa;

2. di liquidare e pagare in favore della ditta FLORENS SOFTVr'ARE SRL -BARI, la complessiva spesa di €

2.440,00 a fronte della fatt. î.226 20 del2310612020, per le ragioni ampiamente esposte in premessaì

3. di imputare la spesa di che trattasi sull'ex-cap. 15ó competenza 2020 cod. 01.03-1.03.02.17.002, a valere

sulf imp. N. 2212020, assunto con determinazione n. 55 del ll/0212020;

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

quanto di rispettiva competenza;

5. Di disporre che la presente venga pubblicata anche nella sezione Amministra:ione

Tr as p a r e nt e/ P r ow e d iment i/ P r ow e di m e nt i d i r i gen t i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Raffaele Rinaldi
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Si ctrtifica che la presente determinaziong

, dell'azione amminishativ4 è stata affissa all

i per quindici giomi consecutivi.

Missanello lì

PUBBLICAZIONE

ai fini della pubblicita degli atti e della trasparerua

'Albo Pretorio online, il i n e vi rimanà___fll_tru1. 
eu.a(i

Il responsabile del senizio

Rafaele Rinaldi

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

Missanello lì

Il responsabile del senizio

Rafaele Rinaldi

Doa*nento funato dtgitalnente ai sensi del D,Lts. 82/2005e s,n.t. e norw collegate .La rtproduiore su supporto analogico coslttultce copla
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