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OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Point Service per assistenza tecnica software applicativo
REGIS Albo Pretorio on line, manutenzione e assistenza dominio ufficiale del Comune onno 2018.

IL RNSPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
PREMESSO che con determina dirigenziale N'369 del 1511212017 si affida I'assistenza tecnica

del software applicativo REGIS Albo Pretorio on line. manutenzione e assistenza dominio uflciale
del Comune e relativi servizi di personalizzazione, inslallazione, confìgurazione, per l'anno 2018.

alla Società POINT SERVICE srl con sede in Fumari. Via Orti. per la somma annua complessiva di

€ 2.427 .80 Iva inclusa;
DATO ATTO che con la slessa detemina si impegna la somma d\ € 2.427,80 IVA compresa al

codice bilancio 01.02-1.03.02.16.000 Bilancio 201 8:

VISTA la fauura elettronica N' 3/2018/PA del 08.0'1.20'18 presentata dalla ditta Point Service s.r.l.

con sede in Furnari. Via Orti, 53 dell'imporlo cll €.2427.80 IVA compresa;

VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) dal qualc risulta che la dina e in regola ai

fini del DURC. validità sino a!2111112018.

RffENUTO. pertanto. proccdere alla relativa liquidazione;
RIC t IIAMA'f O l' O. Et1. LL. \'igr-nte nella Regione Sicil iana:

DE'IERMINA
1) Di liquidare e pagare, per i motivi sopra espostì, in favorc della ditta Point Service s.r.l. con sede

in Furnari. Via Orti, 53 pcr l'import<t di €. 2427.80 IVA compresa per la l'assistenza tecntca
software applicativo REGTS Albo Pretorio on line, manutcnzione e assistenza dominio ufficiale
del Comune;

2) Di autorizzare I'Ufhcio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamenlo in f avore dclla ditta
Point Servicc s.r.l. con sede in Fumari. Via Orti. 53 per l'importo ed i motivi di cui al punto l)
del prcsente dispositivo, per l'importo di € 1.990.00, qualc imponibilc, € 437,80 pcr IVA (Split
Payment) nrediante accrcditamento su conto corrente tenuto presso il Monte dei Paschi di Siena
Codjce IBAN : rffi ! rT2 _l ù o/D3DB tl 5 6no64 1 tr91 ;6

3) Di imputare la relativa spesa al Codice 01.02-1.03.02.16.000 Bilancio 2018.:
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VISTO DI REGOLARITA' LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica f-inanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art

183, comma 7" det D.Lgs. 267i2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la

Determinazione no del avenre ad oggetto "Liquidazione fattura Ditta Point Service per

assistenza tecnica software applicativo REGTS Albo Pretorio on line, manutenzjone e asslstenza

dominio ulîciale del Comune anno 2018. CODICE CIG: 2622168324- APPONE il visto di rcgolarità

contabile ú FAVOREVOLÈ ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLII

ed ATTESTA la copefiuira finanziaria con le seguenti modalità ed

sensi dell'art.l9l. comma I del D.lgs.n.26712000:
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VISTO Df COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del prograrnma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

bilancio e con te regole di finanza pubblica ( art,9 comma l, lett.a), punto 2 dcl D.L 78i2009 )
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