COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincía di Messina
AREA ECO N O MICO. F INA NZIARIA
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OGGETTO: LIQUDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A. PER CANONI
ASSISTENZA SOFTWARf, E SPECIALISTICA PER APPLICATIVI VARI
RELATIVf,, ALLE PROCEDURE PRESSO GLI UFFICI RAGIONERIA.
TRIBUTI, DEMOGRAFICI, UFFICIO TECNICO E SEGRETERIA . CIG zsD268A7DE.

IL

RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO.FINANZIARIA

PREMESSO che,con determitra dirigenziale n.201 del 27105/2019 si allìdava I'incarico dcl
servizio di assistenza software presso gli uflìci cornunali per l'anno 2019 alla ditta ltnmcdia Spa
con sede a Reggio Calabria n. 2 | . impegnando l'irnporto complessivo di € I2.833, | 8 IVA conrpresa:
DATO ATTO che bisogna procedere al paganrento delle fàtture emesse dalla ditta;
VISTE le fatture nn. 20190805 e 2019080ó del l8/06/2019 per I'impoto complessivo di 3.079,90
per fomitura canone di assistenza - filo diretto relative al periodo gennaio - marzo e aprile - giugno
2019, la fattura n.20190800 del 17106/2019 per l'importo complessivo di € 780.80 per la lòrnitura
del Siope plus. e la fàttum n. 20190798 del 17106/2019 per l'impono complessivo di € 2.745,00 per
il passaggio da ICI a IMU intestate alla ditta IMMEDIA S.t,.A;
RICHIAMATO il Documento unico di regolarità contributiva Prot. n. {60s2llZ.on ..uA.nr#Íla
quale si evince che la ditta IMMEDIA S.P.A. risulta r.egolare nei confronti di INpS e INAIL:
RITENUTO, pertanto di procedere alla relativa liquidazione:
VISTO il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi;
RICHIAMATI:
r il D.Lgs. n.2067 /2000 che approva il T.U. delle Leggi dell'ordinamento Contabile degli EE.LL.
o fe LL.RR. ll/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano

.
.

l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
lo Statuto Comunale;
il regolamento di contabilita;

DETERMINA
l

Di liquidare e pagare per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 2.745.00 di cui
495,00 IVA al 22Vo per il passaggio da ICI a IMIJ giusta farrura n. 20190798 del
l7/06/2019,1a somma di € 780,80 di cui 140,80 IYA al22%o per il Siope Plus giusra fàuura
n.20190800de| 17106/2019,la sonrma di € 1.539,95 di cui 277,70 IYA al22o/o per il ornone
* filo diretto periodo dal 0l/01/19 al 31103/2019 giusta làtrr"rra n. 20190805 del
l8/06/19, e la sonrrna di € 1.519,00 di cui 227.70 lY A al22%o per il canone assisrenza, 1ìlo
diretto periodo dal 0l/0:1/19 al 30/(16/2019 giusta fàuura n. 20190806 del l8/06/t9 - CtG
Z5D268A7DE alla ditla INIMEDIA SPA, con sede legale a Reggio Calabria:
Dare atto che la somnra di € 5.114,50 di cui alle fa$ure elettroniche nn. 20190798 del
17/0612019. n. 20190800 dell710612019. n. 20190805 del l8/06/t9. n. 20t90806 dcl
assistenza

t

/l

8/06/19 verîà versaa alla ditta IMMEDIA SPA. con sede legale a Reggio Calabria, P:l:
02154040808 mediante bonifico bancario sul conto conente dedicato, indicato dalla ditta e
la somma di € 1.191,20 per IVA al 22o/o che sarà trattenuta e successivamente versats
all'Erario a cura del Responsabile dell'Area Finanizaria;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 6.605,70lva compresa al codice di bilancio 01.011.03.02.19.005 giusti imp€gnl nn. 212-213118, RR.PP ..
.t. Di trasmettere la pr€s€nte copia all'uffioio comp€tente per la pubblicazione all'albo
pretorio on-line.
|
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Il sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria , esprime parere favorevole
sulla presente lhtgMilgliggg in ordine alla regolarità e corettezza amministrativq ai sensi dell'art. 147 bis, comma I, del Í>Lgs. 267 /2000 .
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[,a sottoscritta Doit.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti defl'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui
controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto " Approvazione avvisi di accertamento Tares

2013' APPONE il visto di regolarita contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) o NON F
AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolamente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

anno d'imposta

Impegno

Data

212n8

Importo

2t!18

2.745,00
780,80
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Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

01.011.03.02.19.005

2019
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti cons€guenti alla predetta spesa con i relativi
stanziam€nti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
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