UFFICIO DI SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N° 960 del 19/12/2017

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Risorse Umane
DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 128 del 11/12/2017

Liquidazione alla FIDATA Sistemi fattura n. E73 del 21/11/2017.
OGGETTO CIG:Z6F20760E4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la determina n. 113 del 25/10/2017 il cui dispositivo recita:
1. Affidare alla FiData Sistemi – via Risorgimento, 6b – 95030 Pedara (CT) P.
Iva 05005720874 – al costo di € 2.060,00, oltre IVA, l'incarico per la fornitura
di:

n. 2 KRONOTEK KP 04A2;

n. 2 SCHEDA RETE LAN ;

n. 1 Software Konnect;

Installazione ed attivazione;
2. Impegnare la somma complessiva di € 2.513,20 al capitolo n° 10120306
denominato “Spese di funzionamento del centro elettronico” del bilancio
2017;
Dato atto che la FIDATA sistemi ha effettuato la fornitura dei beni e dei servizi
accollati con la citata determina n. 113/2017;
Vista la fattura n. E73 del 21/11/2017 dell’importo di € 2.531,20, IVA compresa,
acquistita la prot. 23776 del 22/11/2017;
Verifcato che l’importo della fattura è conforme alla somma prevista nell’atto di
affidamento;
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo per la fornitura dei
beni e servizi di che trattasi;
Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante della FIDATA Sistemi, ai sensi
dell’art. 3, comm a 7, della legge 136/2010, sulla traciabilità dei flussi finanziari,
nonché l’IBAN IT 87K 0200884280000102925026 presso Unicredit Banca, su cui
accreditare la somma;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/08/2017 “Approvazione del
Bilancio 2017 – 2019 ed allegati”;
Vista il Piano Esecutivo di Gestione 2017 -2019;
Richiamato l’impegno di spesa n. 1608/2017, assunto con la detemina n. 113/2017;
Visto il CIG Z6F20760E4 attribuito dalla ANAC alla presente procedura;
Visto il DURC regolare;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. Liquidare alla FiData Sistemi – via Risorgimento, 6b – 95030 Pedara (CT) P.

Iva 05005720874 – la fattuta n. E73/2017 con le seguenti modalità:

€
2.060,00 (Imponibile) mediante accredito all’IBAN IT 87K
0200884280000102925026, presso Unicredit Banca;

€ 453,20 (IVA) da versare all’erario ai sensi del’art. 17 ter del DPR 633/1972,
con le modalità indicate dal MEF;
2. Dare atto la somma complessiva di € 2.513,20 risulta impegnata al capitolo
n° 10120306 denominato “Spese di funzionamento del centro elettronico” del
bilancio 2017- Impegno n. 1608/2017;
3. Dare atto che estratto della presente determina sarà pubblicato nel sito
istituzionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11;
4. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, ed al Sindaco.
Il Responsabile del Settore Finanziario
f. to Luigi Milano

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con
imputazione al capitolo n° 10120306 denominato “Spese di funzionamento del
centro elettronico” del bilancio 2017;
Impegno n. 1608/2017

Lì 12/12/2017
Il Responsabile del Settore Finanziario
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 determina è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio il giorno

20/12/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10

consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 21/12/2017
L’addetto
__________________

Il Segretario Comunale
(d.ssa Antonina Ferraro)

