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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

t't I

DETERMINA Dirisenziate N"39l oEr l{'l ,lO ?C/4É

OGGf,TTO: Liquidazione fattura Ditta Point Service per assistenza tecnica software applicativo terminale
rilevazione oresenze CODICE CIG: ZC2I82 I 848.=

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO che con determina dirigenziale N" 29 del 2110112016 si affida I'assistenza tecnica del
software applicativo del terminale magnetico per la rilevazione delle presenze dei dipendenti
comunali alla Società Point Service srl con sede in Furnari, Via Orti, 53, per l'importo di €. 610,00
IVA compresa;
DATO ATTO che con la stessa determina si impegna la somma di € 610,00 IVA compresa al
Codice 01.02-1.03.02.16.000 Bilancio 2016;
VISTA la fattura No 1512016/P A del 25 .01 .2016 presentata dalla ditta Point Service s.r.l. con sede

in Fumari, Via Orti, 53 dell'importo di €. 610,00 IVA compresa;
VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) dal quale risulta che la ditta è in regola ai fini del
DURC, validità sino al l2lll12016;
RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

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

in Furnari, Via Orti, 53 per l'importo di €. 610,00 IVA compresa per la l'assistenza tecnica deÌ
software applicativo del terminale magnetico per la rilevazione delle presenze dei dipendenti
comunali;

2) Dt autoizzare I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta
Point Service s.r.l. con sede in Fumari, Via Orti, 53 per l'impofo ed i motivi di cui al punto l)
del presente dispositivo, mediante accreditamento su conto corrente tenuto presso il Monte dei
Paschi di Siena Codice IBAN: IT 13 L 01030 82200 000000 395810:

3) Di imputare la relativa spesa al Codice 01.02-1.03.02.16.000 Bilancio 2016.:
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