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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP
 
DETERMINAZIONE N. 7 DEL 11-01-2019

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - PA DIGITALE S.P.A. (2018.72.1050)

 

   
IL CAPO SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni
dalla legge n.
124/2013;
Visto il decreto prot. n. N. 7048 del 13.04.2018 di conferimento dell’incarico di
responsabile del settore;

Richiamate
La deliberazione di G.M. N. 59 del 04.09.2018 con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1
del D.Lgs
18 agosto n. 267, venivano individuati gli obiettivi annuali;
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18/05/2018, con la quale è stato il
dissesto del Comune di Villaricca;

Dato atto
Che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 16
aprile 2013, n. 62,
concernente “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a
norma dell’art. 54
del D.Lgs 165/2001 e le più specifiche disposizioni del codice di comportamento
approvato dal Comune di
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Villaricca, e in caso di violazione il contratto è risolto di diritto”;
Che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 introdotto dalla Legge 190/2012, per il
presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al sottoscritto
responsabile di
procedimento né in capo al sottoscritto capo settore competente ad adottare il presente
atto;
Che con prot. N. 14303/2018 è pervenuta la fattura n. 1232/5 dalla società PA
DIGITALE spa per servizio di manutenzione del software in dotazione all’Ufficio SUAP;
Che la somma risulta impegnata al cap 164004 imp 2018.201810604.1
Visto il CIG di attribuzione CIG Z18237BC5F  
Visto il Cig assunto in sede di impegno spesa sopra riportato;
Vista la regolarità del DURC on-line;
Ritenuto dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-Di liquidare la somma di € 800,00 alla Ditta “PA DIGITALE S.p.A.” per il pagamento
della fatt. n. 1232/5 relativa agli interventi di assistenza e formazione SUAP
2-Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento,
in favore della Ditta “PA DIGITALE S.p.A.” con sede in Pieve Fissiraga (LO) alla Via
Leonardo Da Vinci, n.13 – P.I. 06628860964 – con accredito su c/c IBAN
IT26Q0200820300000101287002, imputando la spesa al cap.164004 del corrente
bilancio, giusto imp. n.201810604.1
3-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
 

IL CAPO SETTORE
F.TO DOTT.SSA MARIA TOPO

 
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 2018.
 
 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo

 (118378) PA DIGITALE S.P.A.  VIA ROMA
26900 LODI (LO) Fat. 2018.72.1050  05-06-2018 800,00

Imp.2018-201810604-1 Cap.164004/0 Tot. fat.: 800,00 

Totale: 800,00 

 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello
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