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ll Responsabile del Procedimento

DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G.M. n.122 de!02111/20'18 si assegnavano al responsabile dell'Area

Affari Generali la somma di euro 500,00 iva inclusa necessaria per I'acquisto di un Software per la
gestione dei cantieri di servizi.
CHE con Determina Dirigenzrale n. 383 del '10/11/2018 si affidava alla ditta Osanet s r I via Morgioni 104
San Gregorio di Catania P.IVA 03790350874 , la fornitura di un Software per la geslione dei canlieri di
servizi, si impegnava la somma di 500,00 necessarie per la liquidazione della fattura;

Vista la faftura n 170lPA del 1311112O1a di euro 475 80. iva comDresa Dresentata dalla Ditta Osanet s r I

via Morgioni 104 San Gregorio di Catania;

Visto l'esito del DURC prot. INPS n.'14257397emessoindata30i11/2018 con scadenza 30/03/20'19
deposilato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva,
Visto il decreto legislativo 26712000;
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in narrativa, in favore della ditta Osanet s.r I via
Nlorgioni 104 San Gregorio di Catania P.IVA 03790350874, la fattura n 170/PA del 30/11/2018 di euro
475.80, iva compresa;
di cui:
Euro 390.00 in favore della ditta Osanet s.r.l via Morgioni 104 San Gregorio di Catania P IVA
03790350874, mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene lrasmesso all'ufficio di
ragroneria;
Euro 85.80 corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello spli!
paymem;
Di imputare la relativa spesa al cod bilancio.0l -1.03.02.19.005 esercizio 2018
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Liquidazione fattura alla Ditta Osanet s r.l per fomitura di un Software per la gestione dei cantieri di
serytzt.

CIG: 228254477O
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Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere favorevole
sulla {9!94qi44gi94g, in ordine alla regolartà e correttezza amm in istrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

comma l, de DJ.gs 267/2000.

Data
Responsabil

2018

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
It3,comma 7o del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista
la Determinazione avente ad oggetto" Liquldazione fattura alla Ditta Osanet s.r.l per fornitura di un
Software per fa ge3tione dei cantieri di seryizi.Clc: Z;2B.25a471n"

APPONE il visto di regolatirà contabile ,n FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente
resistrati ai sensi dell'an.l9l comma I de D-l.ss 26712000:

Impegno

t50 02/|/2018 500,00 Aî-
Importo

Data Responsabile dell'A nomico-Finanziaria
rugro

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predefta spesa con i ralativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 ).

Datì


