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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante la copertura finanziari a ex ari.I47 kís deI D:1gs.267 12000, come introdotto dall'art.3,

comma 1, lett. d) del Decret o Legge 17412012 convertito con modificazioni dalla L. 21'312012

Missanello, l\ 1010912020
ll resDonsabil€ del servizio

Q{onaffàele n inaldi

Documento Jìrmato digìtalmente oi sensi del D.Lgs.82.'2005e s.n.i. e norme collegate La riprodu:ione su supporto analogico costìluisce coPia

inteya e Jedele dell'originale iklormalico Disponibile a richiesta presso qùesto ttf/ìcio che lo ha emesro
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o oGG0TTo: Liquidazione di spesa per serviza di assistenza software settori
contabili e tributari dell'Ente - Annualatà 2O2O. CIG: z3O2cE9F81-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto I'art.l47lbis delD:.19s.26712000, 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 c orrertezza dell'azlone amministrativa sull'atto che segue.

Missanello l\ l0 109 12020
Il Resoonsabile del Servizio

TfÒRanaàte ninatai



IL RESPONSABILE DESERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.26712000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 11812011 e in particolare ipunti 6 e 9.'1 del principio contabile applicato della contabilità

îinanziaria (all. 4 I 2):

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 12 îeg. gen. 236 del 7.5.2020, ad oggetto: "lmpegno di spesa e

affidamento fornitura servizi di assistenza software servizi contabili e tributari dell'Ente - annualìtà 2020. Cig:

Z3O2CÉ9F81", con la quale si è proweduto ad assumere l'impegno di spesa n. 5212020 di Euro 3.294,00,

imputando lo stesso sul Cap. n. 1 56 del bilancio dell'esercizio 2020 peî procedere alla gaîanzia dei servizi di

assistenza in oggetto;

Considerato che:

a) il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i

termini e le condizioni contrattuali pattuite;

b) il fornitore ha rimesso i^ dala 23.6.2020, pîot. n. 1744la relativa fattura di Euro 2.600,00 oltre l.V.A.

22%, per un totale di Euro 3.172,00 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in

data 6.7.2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

di dare atto cne sull'impegno n. 5212020 residua la somma di Euîo 122,00 la quale rimane a disposizione

per successive liquidazioni;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustifìcativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per

l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto

corrente dedicato (IBAN:come specificato in fattura)

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n.

33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo

decreto.

Missanello, lì 10 settembre 2020
ll Responsabile del servizio

t,+o Raffaele Rinaldi
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4)

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro .3.'172,00 a favore deì creditori di seguito indicati:

Fornitore N. Fattùra Data Fattura lmporto Capitolo
lmpegno
N, e anno

CIG/CUP

FLORENS SOFTWARE
Srl

227 20 23.06.2020 3.172,00 '1 56 5212020 2302cE9F81



PUBBLICAZIOITE

N"IEL dd tPr-'sn, zo2'
Si crrtifica che la presente detenninaziong ai fini della pubblicità deeli atti e^della basparenza

dell'azione amminishativa" è stata affissa all'Albo Pretorio online, il ' U S;t- È 2m*
per quindici giomi consecutivi.

Missanello lì :î0 s[1" 2!20
Il responsabile del servizio

l'.6Raffaele Rinaldi

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