
Comune di Nlontagnareale
Città metropolitana di Messina

A Dirigenziare N{{f orr-2 bfsOf ZAI
OGGETTO: Pagamento debito fuori bilancio fomitura prodotti informatici etc. CODICE CIG:
ZEIIF0ADFC .=

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO che con delibera di Consiglio comunale N' 25 del 2711212016 si riconosce ai sensi

dell.art.lg4 lett. e) del D.Lvo N'267/00 la legittimità del debito fuori bilancio ammontante a

complessive e, 1.972,7 4 nei confronti della Ditta Point Service s.r.l. con sede in Furnari. Via Orti.
53, relativo alla fornitura di prodotti infbrmatici etc.;

CHE con lo stesso atto si farà fronte alle somme come segue:

- € 1.000.00 Bilancio comunale 2017 Codice 01.1 1-1.10.99.99.999;
- e 972,74 Bilancio comunale 201 8 Codice 0l .l 1- l I 0.99.99.999;

RILEVATO che dalla superiore delibera si evince inoltre che per l'anno 2017 l'importo da liquidare in

favore della Point Service ammonta a € 1.000,00;

VISTA la fattura N" 186120161PA del 21.11.2016 presentata dalla ditta Point Service s.r.l. con sede

in Furnari, Via Orti, 53 dell'importo di€. 1.972.74 IVA compresa;

VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) dal quale risulta che la ditta è in regola ai

fìni del DURC. validità sino al 2'110'712017.

RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO l'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 Fumari, Via Orti, 53 per I'importo di €. 1.000,00 IVA compresa quale pagamento debito fori
bilancio per fomitura di prodotti informatici etc;

2) Di attortzzare l'Ufficio di Ragioneria ad emeftere mandato di pagamento in làvore della ditta
Point Service s.r.l. con sede in Furnari. Via Orti, 53 per I'importo ed i motivi di cui al punto I )

del presente dispositivo, mediante accreditamento su conto corrente tenuto presso il Monte dei

Paschi di Siena Codice IBAN: IT 23 Q 01030 82150 000061118356;
3) Di imputare la relativa spesa al Codice 01.11-1.i0.99.99.999 Bilancio 2017.:
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