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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 699 DEL 24-05-2017

OGGETTO: MAGGIOLI SPA CANONE ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE
APPALTI E CONTRATTI.CIG Z581AC3775

IL  RESPONSABILE DEL  SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 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 (all. 4/2);  Visto il vigente
Regolamento di Contabilità; Visto il D.Lgs 50/2016; Visto il decreto sindacale, prot.int.  N.957
del 02.8.2016, di conferimento incarico di Capo del Settore IV al geom.Antonio Palumbo; 
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 216.2018 . Visto l’atto deliberativo diG.C.n.58
del 2016 esecutiva, che approva il PEG 2016.
 
Premesso:
ü Che il settore IV usufruisce annualmente del Servizio Internet area Appalti pubblici fascia 
01 ed Appalti  contratti ( contratto triennale);
ü Che per quanto  sopra la Maggioli S.p.A ha presentato la   proposta d’ordine, per l’importo
 di € 819,67 oltre IVA al 22%;
ü Che, per usufruire del suddetto servizio, con determina n.1217 del 16.09.2016, esecutiva, è
stata impegnata la somma di € 1000,00 IVA inclusa a 22%, cap.244,07 imp799/2016;
ü  Che è stato acquisito il CIG Z581AC3775;
ü  Che la Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n.8,
ha trasmesso le seguenti fatture:
1.      N.0002106807 del 23.02.2017 di € 488,00 IVA inclusa al 22% - pervenuta al prot.6126
del 19.4.2017 per il Servizio Internet Area Appalti Pubblici;
2.      N.0002106806 del 23.02.2017 di € 512,40 IVA inclusa al 22% - pervenuta al prot.6125
del 19.4.2017- Canone abbonamento 1 anno Banca dati on line Appalti e Contratti;
che per la liquidazione delle suddette fatture occorre impegnare la somma di € 0,40 al
cap.244,07 bilancio corrente.
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ü  Visto la regolarità del relativo DURC acquisito il 13.03.2017.

D E T E R M I N A
l’Ufficio di Ragioneria   è interessato a liquidare alla Maggioli S.p.A. con sede in
Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n.8, le seguenti  fatture:
1.     Fattuta n.0002106806 del 23.2.2017 di € 512,40 IVA inclusa al 22%, pervenuta al
prot.n.6125 del 19.4.2017, per canoce abbonamento per anni uno Banca dati on line Appalti
e Contratti.
2.      Fattura n.2222106807 del 23.02.2017 di € 488,00 IVA inclusa al 22%, pervenuta al
prot.n.6126 del 19.4.2017 per Servizio Internet Area Appalti Pubblici.
-         Imputare la spesa di € 1000,00 IVA inclusa a 22%, cap.244,07 imp799/2016 e la
somma di € 0,40 al cap.244,07 ;
-         di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa,
all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da eseguire 
mediante Cod.IBAN IT 95O03104113200000000820527.
-         Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento
come  specificato.
-     Dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, dell’inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del responsabile del presente
procedimento e del responsabile del servizio.
-         Rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, che il responsabile del
procedimento è la Sig.ra  C.Ferrillo. 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 966/2017 1000,40€ 
 

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 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo
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