
COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMCO-FINANZIARIA

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N' 2 2 4 OTT, 22 'O 6 . EO 2e}

OGGETTO: LIQUIDAZIONf, FATTIJRA ALLADITTA IMMEDIA S.P.A. PER CAI{ONI
ASSISTENZA SOFTWARE E SPECIALISTICA PER APPLICATTVI VARI
RELATIVE ALLE PROCEDURE PRESSO GLI UFFICI RAGIONERIA,
TRIBUTI, DEMOGRAFICI, UFF'ICIO TECNICO E SEGRETERIA. CIG-
Z,A52B63FF6

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-T'INANZIARIA

" PREMESSO che , con determina dirigenziale n. 494 del 30/1212019 si affidava I'incarico del

,, servizio d i assistenza software presso gli uffrci comunali per I'anno 2020 alla ditta lmmedia Spa

con sede a Reggio Calabria n.21 , impegnando l'importo complessivo di€ 12.833,18 fVA comptesa.

DATO ATTO ch bisogna ptocedete al pagamento della fattura emessa dalla ditta;

VISTA l2 fatuta n. 20200279 d,el 13/02/2020 per l'impoto di € 1.ó1ó,50 per fomitura canone

di assistenza - filo diretto relative al penodo 01/01/2020 ù30/06/2020 e canonc assistenza

softwate acquedotto dltr'}1 / 0'l / 2020 a'I 30 / 06 / 2020;
RICHIAMATO il documento unico di regolarità contributiva Ptot. n.21309499 con scadenza

14/10/2020 dù quale si evince che la ditta IMMEDL\ S.P.A. nsulta regolare nei conftonto di
INPS C INAIL:
RITENUTO, pertanto di ptocedere alla relativa liquidaziorte:
YISTO il vigente Regolamento pet l'acquisìzione di beni e sen'lzi;
RICHIAMATI:

o il D.I€s n.267 /2000 che approva il T.U. delÌe Leggi delllordinamento Contabile degli Iìnti
o Locali;
o le I I.RR. 11/12/1191, n.48 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano

l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

. lo Statuto Comunale;

. il legolamento di contabiJità;

DETERMINA

1) Di Liquidare e pagare, per i monvr espressi in nanativa, la somma di € 1.61ó,50 di cur 291,50 r
IYA al 22o/o per il canone assistenza - filo diretto periodo dal 01/01/20 aI 30/06/20 g:usta

fattuta n. 20200279 del13 /02/20;. 2) Dare Atto che la somma di € 1.325,00 vefià versàta alla ditta IMN{EDIA SPA. con ede legale

. a Reggro Calabria , P.I. 02154040808 mediante bonifico bancario sul conto coffente dedj.cato,

indicato dalla ditta e la somma dì € 291.50 pet IVA al 22oh ch sarà ttattenuta e

successivamente versata all'Emrio a cura del Responsabile dell'Area Fnnziana:

rry

#



3) Di imputare la somma complessiva di € 1.616,50 Iva compresa al codice di Bilancio 01.01-

f .03.02.19.005 giusto impegno n. 258119 RR.PP..
4) Di trasmette." lu p."r"trt" copia all'ufficio competente per la pubblicazione all'albo

pretorio onJine.



I

ÌARERD DI,nEGqlARsAl' tr'.CQ88ET?EUA$, AUIINISTRAT'rV4

Il sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria , esprime parere favorevole sulla presente

determinazione, in ordine alla regolarita e corr€ltezza amministrativa, ai sensi dell'an. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.

26712000 .

^'; --î -: -Data . (- \Jtc . co(,:)
Responsa nomico -Finanziaria
( Doft.q )

I vsroor nncor,eRlt*'C@@rlMîE$r ryìLlrgo!.*a ,.:ÌtuÀxr:tlnú 
I

La sottoscritta Dotlssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria" ai sensi e per gli effetti dell'art.

183, comma 7" del D.Lgs. 267 D000 nonché del vigente Regolamento comunale sui conÍolli intemi, vista la

Determinazione avente ad oggetto " Approvazione awisi di accertamento Tares anno d'imposta 2013" APPONE il visto

di regolarita contabile a FAVOREVOLE ( owero ) a NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria

con Ie seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.

26't /2000:

lmpegno

Oaa Ll qJ . /o <.

258

Data

2019

Importo

e 1.616,50

Codice
bilancio/capitolo

01.01-
r.03.02.19.005

Esercizio

2020

R€sponsabile d Economico-Finanzia ria
ia Truglio )

l'lrea Ec

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseg nti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l/è a), punto 2 del D.L. '78/2009 )

Data 7Z-o(). ?cr l) Responsrpile ll'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lùcia glio ) --"- 

"


