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# COMI.INE DI MONTAGNAREALE
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMCO-FINANZIARIA

Via Vittorio Emanuele snc - 98060 Montagnareale (ME) - P.I. 00751420837

DETERMTNAZTONEDTRTGENZTALE N.,/# DIjL 2óf 0S lrorO

a

a

a

o

il D.Lgs n. 2067 / 2000 che approva il T.U. delle Leggi dell'ordinamento Contabile degl

le LI,.RR. 11/12/1191, n.48 e succesive modifiche ed integrazioni che disciplinano

I'ordinamento degli IiE.LL. in Sicilia;

lo Statuto Comunale;

il regolamento di contabilità;

DETERM INA

1) Di Liquidare e pagare, pet i motiwi espressi in r,'arra,úva,la somma di € 1.539,95 dt ax 277,70

al22ok per il canone assi.stenza - filo diretto pedodo dal 01/10/19 al31/72/19 giusta fattura

n.20197470 del08/10/19,la somma di € 780,80 di cui 140,80 IYA aI 22% g1wsta fattura n.

20191469 del25/07 / 2019 - CIG Z5D268A7DE 
^ll^ 

ditta IMMEDIA SPA , con sede legale a

Reggio Calabria;
2) Date Atto che la somma di € 2.320,75 di cui alle fattufe elettÌoniche n. 20191469 deÌ

08/10/2019 e r. 20797470 del08/10/2019 vettà versata aìla ditta IMMEDIA SPA con ede

legale a Reggio CalabÀa, P.I. 02154040808 mediante bonifrco bancario sul conto coffente

OGGETTO: LIQTJIDAZIONE FATTIJRA ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A. PER CANONI
ASSISTENZA SOFTWARE E SPECIALISTICA PER APPLICATIVI VARI
RELATIVE ALLE PROCEDURE PRESSO GLI UFFICI RAGIONERIA,
TRIBUTI, DEMOGRAFICI, UFFICIO TECNICO E SEGRETERIA. CIG-
Z5D268A7DE

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO che , con determina dirigenziale n. 201 del 27 /05/2019 si affidava I'incarico del

servizio d i assistenza software presso gli uffici comunali per I'anno 2019 alla ditta lmmedia Spa

con sede a Reggio Calabria n. 21 , impegnando I'importo complessivo di € 12'833,18 fVA comptesa.

D-ÀTO ATTO ch bisogna procedete aI pagamento delle fattute emesse dalla ditta;

VISTE lc fanure n. 20191470 del 08/10/2019 per I'importo di € 1.539,95 per fomitura canone

di assistenza - filo diretto relative al petiodo ottobre- dicembre 2079,b fattr:l:- n.020791469 del
08/t0/2019 per il servizì.o di integtazione alla piattafonna UNIOPISIOPE+.
RICHIAMATO il documento unico di regolarià contributiva Ptot. n. 20388331 con scadenza

13/06/2020 dal quale si evince che la ditta IMMEDIA S.P.A. risulta regolare nei confronto di INPS e

INAIL:
RITENUTO, pertanto di ptocedete alla relativa liquidazione:
VISTO il vigente Regolamento per I'acquisizione di beni e ser.r.zi;

RICHIAMATI:



3)

4)

dedicato, indicato dalla ditta e la somma di € 418,50 pet IVA ù 22o/o ch saîà trattenuta e

successivamente vetsaa all'Etado a cura del Responsabile dellîtea Fin'a;nziari,n:

Di imputare la somma complessiva di € 2.320,7 5 Iva compresa al Codice di Bilancio
01.01-1.03.02.19.005 giusti impegni n. 214-288-/18 RRPP..
Di trasnettere la presente copia all'ufficio competente per la pubblicazione all'albo
oretorio online.
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Il sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria , esprime parere favorevole sulla
presente determinazione, in ordine alla regolariîà e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma I, del

D-L9s.267D000.

Responsabile rea Economico -Finanziaria
( Dott.ssa LuciAtrRUGLlO )

La sottoscritta Dottssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanzizrí4 ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione avente ad oggetto " Approvazione awisi di acc€rtamento Tares anno d'imposta 2013" APPONE il
visto di regolarità contabile o FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la coperfira
finanziaria con le seguenti modalìtà ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del

D.lss.n. 2672000:

Impegno

28E
2r4
213

ImpoÉo

€. t.035,78
€ $4,15
€ 780,80

Codice
bilancio/capitolo

01.01-
r.03.02.r9.005

Esercizio

2020

Data

2018
2018
2018

Responsabile

VISTO DI COMPATIBILITAI MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), p,úhto 2 del D.L.7812009 )
Data ?Í. "6 lcv --> Responsabile def$rea Economico-Finanziaria

(Dott.ssa Lucia Tq{rgfio )
lll\:----/'


