UFFICIO SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE

N"IO6

DEL

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
PROVINCIA KEGIONALE DI AGRIGENTO

SETTORE FINANZIAKIO
- Ufficio CED -

DETERMINA DIRIGENZIALE
N.03 DEL 21101t20t9

Liquidazione fathxa alla GICASERVICE di Anna Concetta Caruso per
OGGETTO: manutenzione straordinaria software SICI in uso presso i Settori di
Comune. CIG : 28025 5 689 5

I

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d'interessi con il
destinatario del prowedimento, ai sensi degli aftt. 5 e 6 della Legge Regionale
no70/ll9l e dell'art.7 del D.p.R. 62/2013, procede all'adozione del presente

prowedimento;

Premesso che l'ar1. 169 del Decreto Leg.vo 18.0g.2000, n.267 prevede che gli
atti
d'impegno sul bilancio, predisposto per budget, sono adottati dai dipendenti abilitati a
sottoscriverli;

vista la delibera di c.c. n"24 del

131061201g

Previsione 201812020 ed allegati;

-

Approvazione del Bilancio di

vista la delibera di G.c. n"61 del 18.06.2018 - Approvazione piano Esecutivo di
Gestione Anno 201 812020;

Premesso che con propria Determina nol0l del 16/10/201g si è proweduto ad
affidare alla Tributarista Rag. caruso Anna concetta titolare della GICASERVICE
di Anna Concetta Caruso - (
l'incarico di assistenza e manuGizione dei programmi di contabilità di fine Anno
2018 ed inizio 2019 e per la redazione del Bilancio dell,Istituzione "G.T. di
Lampedusa" ai sensi del D.Lgs I8I2O11,,Armonizzazione Contabile',;

- -P.IVA\-

vista la fattura noPA3 del 1610112019 presentata dalla GICASERVICE di Anna
Concetta Caruso - CF:
-P.IVA - _ assunta al
protocollo del in data-*lTloll2olg col no10l1, per l,alvenuta assistenza e
manutenzione dei programmi di contabilità di fine Anno 201g ed inizio 2019 e per la
redazione del Bilancio dell'Istituzione "G.T. di Lampedusa,, ai sensi del
D.Lgs
1 8/20 1 1 " Armonizzazione Contabile,,;
Ritenuto di dovere liquidare quanto dovuto alla su citata Tributarista;

visto ii clG:28025556R95 assegnato dall'ANAC per la procedura di che trattasi;
visto il D.Lgs. 163/2006 ed il suo regoramento di attuazione D.p.R. 20712010;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto il D.Lgs n. 26712000;

vista le Delibera di G.c.n'167 del 20.12.201g avente ad oggetto .,Approvazione

Nuovo organigramma" modificata con delibera di G.c.n.1g3

a"tzlttztzoia.

Vista la Determina Sindacale

no40 e 41 del 27.12.2018 con
nominati i responsabili delle posizioni organizzative;

Vista la Determina Sindacale

la quale sono stati

e 43 del 27.12.2018 con la quale sono

no42

stati

nominati i responsabili dei servizi;

DETERMINA
1) Liquidare ia fattura n'PA3 del 1610112019 a1la Tributarista Rag. caruso Anna
concetta - titolare della GICASERVICE di Mazara del vallo - corso vittorio

Veneton"llT-CF:-

_.

-P.IVA_

__

-perassistenzae

manutenzione dei programmi di contabilità di fine Anno 2018 ed inizio 2019 e per la
redazione del Bilancio dell'Istituzione "G.T. di Lampedusa,, ai sensi del D.Lgs
l8l20ll "Armonizzazione Contabile", la somma di €. 4.000,00 I.V.A. compresa

-

IBAN: .

2) Imputare l'occorente

somma

di

€. 4.000,00,

I.V.A. compresa al Capitolo

il funzionamento del Centro Elettronico"

n'1012030611 denominato: "Spese per
Impegno n"160512017;

3) Dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai

dell'ar1. 23 e 37 del D.Lgs. n'33 del 14/0312013 nella sezione .,Trasparenza,,;

4) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al

-

sensl

Segretario Comunale per la
pubblicazione ali'Albo Pretorio onJine del Comune, per la pubblicazione sul sito
intemet www.comune.santarnargheritadibelice.ag.it e per la registrazione ne1 registro
generale del le Determinazioni.
/r")

I

L RESPONSAb WP, O* SETTORE
(

Dott.ssa Russ/ 4lrancesca Valentina.l

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura ftnanziaria
con imputazione al capitolo n"1012030611 denominato: "spese per il funzionamento
del Centro Elettronico";
Bilancio Esercizio 2017 - Imp.n'1605

L\

ptw$__

IL RESPONS AWWELSETTORE
Dott.ssa Russo fficesca Valentina)
t

CERTIFICATO DI ESEGUITA PT'BBLICAZIONE

Il sottoscritto

Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato
Pretorio;

per la tenuta dell,Albo

CERTIFICA

che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore
Finanziario è stata pubblicata con stralcio delle parti sensibili mediante affissione
all,AlboPretorioilgiorno/.}r:p.?:?.qt)..evirimarràaffissapergiomi10consecutivi.
Dalla Residenza Municipale,li tE-oa-

IL MESSO COMUNALE
(G. Catalano/V.Montelione)

ZoL)

I

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ferraro dott. ssa Antonina)

