Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
A Dirigenziate
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IL RESPONSABILE DELL'AREA SERYIZI GENERALI
PREMESSO che con determina sindacale N' 6l del L2/1212012 si affrda I'assistenza tecnica del
software applicativo REGIS Albo Pretorio on line, manutenzione e assistenza dominio uffrciale del
Comune e relativi servizi di personalizzazione, installazione, configurazione, per gli anni 2013-14,
alla Societa POINT SERVICE srl con sede in Fumari, Via Orti, per la somma annua complessiva di
€ 2.413,00 Iva inclusa;
DATO ATTO che con la stessa determina si impegna la somma di € 2.41 3,00

IVA compresa come

segue:

-

1.206,50 fondi previsti al
| .206,50 fondi previsti al

Titolo
Titolo

1, funzione
1, funzione

l, servizio 2, intervento
l, servizio 2, intervento

3 del bilancio 2013;
3 del bilancio 2014;

VISTA la fattura elettronica No 6212019/P A del 18.03.2019 presentata dalla ditta Point Service s.r.l.
con sede in Fumari, Via Orti, 53 dell'importo di €. 2413,00 IVA compresa;
RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETE RM INA

1) Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in favore della ditta Point Service s.r.l. con sede
in Fumari, Via Orti, 53 per l'importo di €. 2413,00 fVA compresa per la I'assistenza tecnica
software applicativo REGIS Albo Pretorio on line, manutenzione e assistenza dominio ufficiale
del Comune:
2) Di attoizzare I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta
Point Service s.r.l. con sede in Fumari, Via Orti, 53 per I'importo ed i motivi di cui al punto l)
del presente dispositivo, per I'impo di €. 1.977,87, quale imponibile, € 435,13 per IVA (Split
Payment) mediante accreditamento su conto corrente tenuto presso il Monte dei Paschi di Siena
Codice IBAN: IT 23 Q 01030 82150 000061 118356;
3) Di imputare la relativa spesa al Codice d. 02-
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
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ll sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente
d€terminazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministratiya, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
267/2000.
Data

!.ISTO

qI

REGOLARITA! CONTABILE AT'TESTANTE LA COPERTIJRA FINANZIARIA

La sottoscritta Dotlssa Lùcia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma ?' del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

"Liquidazione fattura Ditta Point Service per assistenza tecnica
software applicativo REGIS Albo Pretorio on line, manutenzione e assistenza dominio uffrciale del
Comwrc anno 2013-11"

Determinazione avente ad oggetto

'

APPONE il visto di regolarità contabile D FAVOREVOLE ( or.vero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la
copertun fìnanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comrna

I

del D.lgs.n.26'l /2000:
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Responsabile dell'Are/ EfohgEfco-Hinanziaria
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(Dott.ssa
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti consegu€nti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, left.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )
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