
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
DETERMINAZIONE N. 223 DEL 19-02-2016

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N 2130053 DEL 31.8.15 MAGGIOLI SPA PER
SERVIZIO E START UP GESTIONE FATTURA ELETTRONICA

 

 
 

IL CAPO SETTORE
 

Visto il D. Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 126/2014, ed in
particolare gli art. 183, comma 5 e 184;

 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria;
 
Visto l'ordine n 22/P/2015  del 23-2-2015 - Servizi per la fornitura e start-up delle nuove
funzionalità a supporto delle registrazioni contabili per la gestione della Fattura Elettronica
sul sistema contabile Maggioli già in uso;

 
Visto l’ impegno assunto con determina  n. 176 del 23.02.2015 – settore ragioneria  con la
quale  e’ stata autorizzata la spesa per l’acquisto dei Servizi per la fornitura e start-up delle
nuove funzionalità a supporto delle registrazioni contabili per la gestione della Fattura
Elettronica sul sistema contabile Maggioli già in uso,  sul Cap. 159/00 del bilancio 2015 –
imp. 397/2015;

 
Vista la fattura n. 2130053 del 31.08.2015   fornitura e start-up fattura elettronica di €
2.684,00 iva compresa pervenuta al Protocollo Generale dell' Ente  L' 8/9/15 N 12200;
 
Vista la scheda CIG n Z041349C4F

 
Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) con esito positivo ;

Accertato che l’obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2015, in quanto
non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta
sull’impegno a residuo;
 

D E T E R M I N A
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Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende per ripetuto e trascritto integralmente: Liquidare 

la spesa complessiva di € 2684,00 (Iva Compresa) a favore di:
 

Fornitore                                           n. fattura    /     data                                                          
importo

 
MAGGIOLI SPA                                   2130053          
31.08.15                                                              2684.00  €
 
Int.   Capitolo                                     Impegno  n. e anno                   
CIG                                                   
     -  159/00                                         397/15                                                             Z041349C4F

 
 
 
Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’ufficio di
ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della ditta MAGGIOLI
SPA   Partita Iva IT 02066400405  Via Del CArpino 8  Santarcangelo di Romagna  (RN) CAP
47822,  con quietanza attraverso bonifico bancario su c/c dedicato:
IBAN : IT 57V0200802515000002566463  
 
Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Rag. Fabrizio Frascà.
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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Liquidazione n. 374076 DEL 19/2/2016 PER € 2.684,00
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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