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OGGETTO 

 

Liquidazione fattura n. PA6/18 del 16/03/2018 alla rag Caruso 
Anna per assistenza e manutenzione alle procedure 
informatiche SICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

- Verificato che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi con il destinatario 
del provvedimento, aisensi degli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n° 10/1191 e 
dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, procedeall’adozione del presente provvedimento; 
- Premesso che con propria determina n. 112 del 25/10/2017 , si è provveduto ad 
affidare l’incarico diassistenza e manutenzione di fine Anno 2017 ed inizio 2018 dei 
software S.I.C.I.- sviluppato dallasoftware house Studio K s.r.l. in uso presso questo 
Comune alla Tributarista Rag. Caruso Anna Concetta– titolare di Gicaservice con 
sede in Mazara del Vallo –CIG Z492074DD3; 
- Che la tariffa oraria per i superiori servizi è di € 40,00 comprensiva di IVA, oneri 
contributivi,assicurativi e fiscali previsti dalla legge; 
- Che con la stessa determina è stata impegnata la complessiva somma di € 4.000,00 
al capitolo n°10120306 denominato “ Spese di funzionamento per il centro 
elettronico “ giusto impegno n. 1605/2017; 
- Viste le schede di intervento relativi agli accessi ed alle prestazioni effettuate dalla 
Rag. Anna ConcettaCaruso nella sede Comunale per complessivi ore100. 
- Vista la fattura n. PA6/18 del 16/03/2018 pervenuta al ns. prot. 5619 del 19/03/2018 
prodotta dalRag. Caruso Anna Concetta titolare di GICASERVICE di € 4.000,00; 
- Verificato che il corrispettivo della fattura è conforme all’incarico conferito con la 
determina n.112/2017 ed al numero degli interventi effettuati presso la ns. sede; 
- Ritenuto opportuno liquidare al Rag. Caruso Anna Concetta titolare di Gicaservice 
quanto dovuto ; 
- Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge 
n.136/2010 e s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 
- Visto il DURC regolare; 
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/08/2017 “ Approvazione 
Bilancio di 2017 -2019 ed allegati”; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2019;- 

Vista la Determina Sindacale n° 05 del 01/02/2018 con la quale sono stati nominati i 
responsabili delle posizioni organizzative; 

Per quanto sopra. 
 

DETERMINA 
 
1 Liquidare la complessiva somma di € 4.000,00 – fattura n.PA6/18 emessa dal Rag. 
Anna ConcettaCaruso titolare di GICASERVICE P.I.: 02099360840- C.F. 
CRSNCN71E42C356A - Corso VittorioVeneto , 117 -91026 Mazara del Vallo- come 
segue: 
- Alla Rag.Caruso Anna Concetta la somma di € 3.278,69 (Imponibile) mediante 
bonifico pressoFinecoBank S.P.A. filiale di Roma cod. IBAN:XXXXXXXXXXXX; 



- All’Erario, ai sensi dell’art.17-Ter del DPR.663/1972, con le modalità indicati dal 
Mef. la somma di€ 721,31 ( IVA); 
 
2 Dare atto che la somma di € 4.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo n° 
10120306 denominato “Spese di funzionamento per il centro elettronico” impegno 
n.1605/2017; 
 
3 Dare atto che per il presente provvedimento sono state assolte le prescrizioni 
previste dal D.Lgs.n. 33 del14/03/2013; 
 
4 Ai sensi dell’art. 183, comma8 del TUEL si da atto che il programma dei pagamenti 
di cui al presenteprovvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e 
con le regole del patto di stabilitàinterno/pareggio di bilancio; 
 
5 Rimette copia della presente, al Sindaco al Segretario Comunale per l’affissione 
all’albo Pretorio delComune, per la pubblicazione sul sito internet 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per laregistrazione nel registro generale 
delle Determinazioni. 
 
 

 
 

  IL RESPONSABILE  DEL  SETTORE 

       F.to   ( Luigi Milano )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE  FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 

� Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L. 
R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione all’intervento n. 10120306/1 
denominato “spese per il funzionamento del centro elettronico”. 
 
Bilancio 2017 - Impegno 1605/2017 

 

Lì 28/03/2018 

 
      Il  Responsabile del Settore                                              

F.to  (Luigi Milano)          
      

======================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determinatrasmessa in formato elettronico dal Settore 

Finanziario con stralcio delle parti sensibili,  è stata pubblicata mediante 

affissione all’Albo Pretorio il giorno 29/03/2018   e vi rimarrà affissa per giorni 

10 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  30/03/2018 

               Il Messo               Il Segretario Comunale 

Montelione V. / Catalano G.d.ssa Ferraro Antonina 

 

 


