
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 1299 DEL 03-11-2015

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1019/5 DEL 08.09.2015
DELLA "PA DIGITALE" S.P.A. PER CANONE TERZO QUADRIMESTRE
SUITE URBI - CIG Z201259D7A

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2015, con
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto
2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015;
Ø  Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, con la
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, oltre al
Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø  Vista la Determinazione n. 2074 del 23.12.2014, con la quale si
impegnava il canone annuale per tutti i moduli attivati all’intero della
suite Urbi;
Ø  Vista la fattura elettronica n. 1019/5 del 08.09.2015 della "PA
Digitale" S.p.A., a fronte del canone per il terzo quadrimestre del 2015;
Ø  Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura citata;
Ø Visto l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)
relativo alla società di cui trattasi;
Ø Visto l’atto di cessione dei crediti futuri stipulato in data 05.02.2015
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per notar Angelo Squinzani – Lodi tra PA Digitale S.p.A. e Banca
Sistema S.p.A., acquisito al Protocollo Generale dell’Ente in data
18.02.2015 al numero 2170, e relativo esclusivamente ai canoni dei
servizi ASP, quale quello di cui al presente atto;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Liquidare l’allegata fattura elettronica n. 1019/5 del 08.09.2015
(prot. 12185 del 08.09.2015) della "PA Digitale" S.p.A., per il canone
relativo al terzo quadrimestre dell’anno 2015 per i moduli attivati della
suite Urbi;
2. Autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione di mandato di
pagamento per l’importo complessivo di € 15.330,18 in favore di
"Banca Sistema" S.p.A., corso Monforte, 20, Milano, P. IVA
12870770158, con accredito su c/c IBAN IT18 Y 03158 01600
CC0990000179 - CIG Z201259D7A, giusta atto di cessione dei crediti
per notar Angelo Squinzani del 05.02.2015 di cui in premessa;
3. Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura
all’intervento 1.01.02.02, capitolo di spesa 93.00, impegno
1395/2015 per l’importo di € 17,76, all’intervento 1.01.04.03,
capitolo di spesa 186.00, impegno 879/2014, per l’importo di €
4.707,25 ed all’intervento 1.01.04.03, capitolo di spesa 190.00,
impegno 880/2014, per l’importo di € 10.605,17;
4. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio
Finanziario, unitamente ai documenti contabili allegati, ai fini dei
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti dall’art.
184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 Villaricca, dalla Casa Comunale, 13 ottobre 2015

 
 

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Liquidazione n. 373331 DEL 30/10/2015 € 15.330,18
 

 
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 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo
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