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OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A. PER CANONI
ASSISTf,NZA SOFTWARE E SPECIALISTICA PER APPLICATIVI VARJ
RELATIVE ALLE PROCEDURE PRESSO GLI UFF'Ifl RAGIONERIA,
TRIBUTI, DEMOGRAFICT, UFFICIO TECNICO E SEGRETERIA. Ctc_
Z5D268A7DE

IL

RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO che , con determina dirigeruiale n. 201 del 27/0512019 si affidava l'incarico del
servizio d i assistenza software presso gli uffici comunali per I'anno 2019 alla ditta Immedia Spa
con sede a Reggio Calabria n. 21 , impegnando I'imporlo complessivo di €l 12.333,1S lVr\ compresa.
DATO ATTO ch bisogna procedere al pagament() dellc fatturc emcsse dalla ditta;
VISTE le fatture n. 20191036 del 10/07 /2019 per l'rmpono di € 1.539,95 per fomitura canone
dì assistenza Frlo diretto relaúr'e al periodo luglio- settembre 2019,1a fatnta n. 020191206 del
25/07 /2019 pet I'importo di €i 1.586,00 pcr il scrvizio GDPR .
RICHIAMATO il documento unico di rcgolarità contibutiva Prot- n. 1(t052792 con scadenza
17 /10/219 dal quale si evince che la ditta INfN{EDIA S.P.A. risulta regolarc nei conftonto di INPS e
INAII,:

RITENUTO, pertanto di procedcre alla relatira liquidazione'
VISTO il vigente RegoÌamento pct l'acquisizione dr beni e sewizi;
RICHIAMATI:
a il D.Lgs n. 2067 /2000 che approva il'f.U. delle Leggi dell'ordinamento

Contabile degl

a

le LL.RR. 11/12/1191, n. 48 e succesir.e modifiche ed integtazioni chc disciplinano
I'ordinamento degli Ì,)E.IJ,. in Srcilia;

a

Io Statuto Oomunalc;
il rcgolamento di contabilità;

a

DETERMINA
1) Di Liquidare

e pagaîe, pcr i moti'i esprcssi in nanaúva,la somma di € 1.539,95 dt cwt 277 ,70
per il canonc assìstcnza filo dirctto periodo dal 01/07/19 al30/09/19 giusta falura
r.20197036 d'el10 /07 /19, Ia somma di € 1.58(r,00 di cui 28ó,00 ry A ar 22ok siusta fattura
n.20191206 del25/07 /2019 - cIG Z5D268A7DE alla drtta IMAÍF,DIÀ St'A , con scde lesale

al22"h

a Rcg$o Calabria;

2)

Atto

che la somma d1 € 2.562,25 di cui allc faturc elettronichc n. 20191206 de1
/2019 c n. 2019i036 del fi/A7 /2019 verà versata alla dìtta IÀ.{IvIEDLA. Sl)A con sctlc
legalc a Reggro CalabÀz , P.I. 02154040808 mediante bonifico bancatio sul conto correnre

Dare

25/07

dedicato, indicato dalla ditta e la somma di € 563,70 pet IVA al 22ok ch sarà trattenuta
successivamente versata all'Etario a uta del Responsabile dell'Area Flnanziztiz:

e

3) Di imputare la somma complessiva di € 3.125,95 Iva compresa al Codice di Bilancio
01.0f -f .m.02.19.005 giusti impegni a Residui.
trasmettere la presente copia all'ufficio competente per la pubblicazione all'albo
pretorio on-line.

4) Di

IL

RESPO
ECONO
(Dott.ssa

SERVIZIO
:ARIO

Il

sottoscritto Truglio Lucia, Responsabite dell'Area Economico Finanziaria , esprime parere favorevole sulla
presenÎe dqt€rminazione, in ordine alla regolarità e corretlezza arnministrativa, a i sensi dell'an.
I 47 -bis, comma

D-Lss. 261 /2000

l, del

.

nomico -Finanziaria

La-sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli effetti dell,an.
183, comrna 7" del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli- inlerni, vista
la
Determinazione avente ad oggetto " Approvazione avvisi di accertamento Tares anno d'imposta 2013" AppONE
il
visto di regolarità contabile n FAVoREVoLE ( ovvero ) tr NoN F AVOREVOLE .à
la copenura
finanziaria con le seguenti modalilà ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma
I del
D.les.n. 267l2000:

arrrsra

lmpegno

Data

lmporto

Codice

Esercizio

bilancio/capitolo

214na

€. 1.539,95
€. 1.586,00

2yr9

01.01r.03.02.19.00s

2019

li

R"'e""'"bi'Ìs"llîFLm:illi;;Finan,iaria

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di
bilancio
bjlancio epon
econ le resole
finanza nrhhlice
r len.a),
t-.-*.r puntofdel
regole di finarza
pubblica (I q"t
art.9o comma l,
^,,^*ìA ;; D.a. ?8/2009

ljaîa l\,

-,L

"^--.
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