UFFICIO DI SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N. 230 DEL 14 MAR. 2017

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 32 DEL – 8 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta Studio K s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, per
Assistenza Service Portale Istituzionale per il periodo 01/01/2017 al 31/12/2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Premesso che con determina del settore AA.GG. n. 95 del 31/08/2016, si è provveduto ad approvare
l’offerta economica per il servizio completo di gestione del portale istituzionale in uso presso questo
comune, formulata dallo Studio K s.r.l. a cui è stata affidata, con Determina Dirigenziale n.45 del
11/04/2016, l’assistenza per i software in uso presso questo comune per il triennio 2016/2018;
-

Che, sempre con la succitata Determina Dirigenziale n. 95 del 31/08/2016, si è provveduto, tra
l’altro, ad affidare il succitato servizio per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2018, sempre allo Studio K
s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, via M.K. Gandhi 24/A. per un impegno annuo di € 1.000,00
oltre IVA al 22%;

-

Vista la fattura elettronica n.0002100521 del 28/02/2017 dell’importo complessivo di € 1220,00 iva
compresa al 22%, concernente il pagamento di quanto dovuto per l’anno 2017;

-

Visto il DURC favorevole INPS prot. 6487822, valevole fino al 22/110610/2017;

-

Vista la dichiarazione dei flussi finanziari di cui all’art.3 comma 7 della Legge n.136/2010 datata,
07/03/2017;

-

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
.
1) Liquidare e pagare la fattura n. 0002100521 del 28/02/2017 per complessivi € 1220,00 di cui: €
1000,00 (imponibile) allo Studio K s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, via M.K. Gandhi, 24/A da
accreditare sul codice IBAN – XXXXXXXXXXXXXXX, € 220,00 (IVA) da versare all’erario, ai
sensi dell’art.17 ter del D.P.R. 633/1972, CIG Z181936AB
2) Dare atto che la complessiva somma di € 1220,00 risulta impegnata all’intervento n.10120306/1 –
denominato “ Spese di funzionamento per il centro elettronico” impegno 1220/2017 del 31/08/2016
(Determina Dirigenziale n.95 del 31/08/2016);
3)

che la presente determina sarà soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs n.33
del 14/03/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

4)

altresì che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6
della L.R. 26/06/2015, n.11;

5) Rimettere copia della presente determinazione al servizio di Ragioneria per i conseguenti
adempimenti, all’ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo pretorio e per la registrazione nel registro
generale ed al Signor Sindaco.

Il Responsabile del Servizio
F.TO
( Vincenzo Montelione)

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.TO
( Vincenzo Gallucci )

SETTORE FINANZIARIO
(Servizio Ragioneria)
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al
capitolo n.10120306/1 denominato” Spese di funzionamento per il centro elettronico” – impegno
n.1220/2017 del 31/08/2016.

Lì ___- 9 MAR. 2017_
Il Responsabile del Settore
F.TO
( Luigi Milano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Affari Generali è
stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on –line, con stralcio delle parti sensibili, il
giorno __15/03/2017___e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì___16/03/2017
Il Messo Comunale
(G.Catalano/V.Montelione )

Il Segretario Comunale
( Dott.ssa Antonina Ferraro )

