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AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINADIRIGENZIALE N' €FS aet lS,0Y.fr
OGGETTO: Líquidazione fattura Point service srl assistenza tecnica software applicativo regis,

albo online. CIG: Z8C268A6CF=

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO che con determina sindacale N"465 del 28/12/2018 si affida I'assistenza tecnica del
software applicativo REGIS Albo Pretorio on line, manutenzione e assistenza dominio uffrciale del
Comune e relativi servizi di personalizzaeíone, ínstallazione, configurazione, per I'anno 2019, alla
Società POINT SERVICE srl con sede in Furnari, Via Orti, per la somma annua complessiva di €
2.42'1.80Iva inclusa:
DATO ATTO che con la stessa determina si ìmpegna la somma di € 2.427,80 IVA compresa al
codice 01.02.1.03.02. I 6.000 bilancio 201 8;
VISTA la fattura elettronica N"8/2019,PA del 18.01.2019 presentata dalla ditta Point Service s.r.l.
con sede in Fumari, Via Orti, 53 dell'importo di €. 2.427,80 IVA compresa;
RITENUTO, pertanto, procedere alla relafiva liquidazione;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMTNA
1) Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in favore della ditta Point Service s.r.l. con se.de

in Fumari, Via Orti, 53 per I'importo d1. e. 2427$0 fVA compresa per la l'assistenza tecnica
software applicativo REGIS Albo Pretorio on line, manutenzione e assistenza dominio ufficiale del
Comune;
2) Di autorízznre I'UfÍìcio di Ragioneria ad emettere mandato di pagament'o 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'importo di €. l 990,00, quale imponibíle, € 437,80 per IVA (Split
Payment) mediante accreditamento su conto coÍente 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 01.02.1.03.02.16.000 bilancio 2018.=

IL RESPONSABILE DELL' FINANZIARIA

(Dott.ssa Truglioi
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II sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico finanziaria , esprime parere favorevole
sulla presente determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -
bis, comma 1 , del D-Lgs . 267 /2000 .
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Responsabile dell'A

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile defl'Arca Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dellarL 183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui contolli
interni, vista la Determinazione avente ad oggetto "Liquidazione fathra Ditta Point Service per assistenza
tecnica sofhxare applicativo REGIS Albo Pretorio on line, manutenzione e assistenza dominio ufficiale del
Comrne anno 2013-14 "* APPONE il visto di regolarità contabile n FAVOREVOLE ( owero ) n NON FAVOREVOLE ed
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati
ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 267/2000:

condr{lco-finanziaria
( Dott. Sfdrlucia Truglio )

Impegno

2 t,t I t{r

Data Importo
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Codice
bilancio/capitolo
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(Do

ico-Finanziaria
glio i

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibitità del programma dei pagamenti conseguenti alla pre.detta spesa con i relativr
stanziamenti di bilancio e con le regcle di finanza pubblica ( art.9 comma 1. lett.a), punto 2 delD.L.'18/2009
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