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DETERMINA  Dirigenziale  N°  381 DEL    30.09.2011                              

 

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Point Service per ripristino linee telefoniche, punti rete e fornitura 

materiale. CODICE CUP: B39E11002300004; CODICE CIG: Z5C017A7A.=   

 

PREMESSO che con determina sindacale N°87 del 17/09/2011 si affida l’incarico per il ripristino 

delle linee telefoniche, punti rete e la fornitura  di materiale alla ditta Point Service s.r.l. con sede in 

Furnari, Via Orti, 53 per l’importo di €. 5.737,93 IVA compresa, come da preventivo dalla stessa 

presentato; 

DATO ATTO che con determina dirigenziale N° 369 del 20/09/2011 si impegna la somma di € 5.737,93 

IVA compresa necessaria per il ripristino delle linee telefoniche, punti rete e la fornitura  di 

materiale vario presso la sede municipale; 

VISTA la fattura N°1335 del 23.09.2011 presentata dalla ditta Point Service s.r.l. con sede in Furnari, 

Via Orti, 53 dell’importo di €. 5.737,93 IVA compresa; 

VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 15/09/2011 dal quale risulta che la 

ditta è in regola ai fini del DURC; 

      RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione; 

      RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

D E T E R M I N A 

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 €. 5.737,93 IVA compresa quale saldo per l’incarico per il 

ripristino delle linee telefoniche, punti rete e la fornitura di materiale; 

2)  Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta Point 

Service s.r.l. con sede in Furnari, Via Orti, 53 per l’importo ed i motivi di cui al punto 1) del presente 

dispositivo, mediante accreditamento su conto corrente tenuto presso il Monte dei Paschi di Siena Codice 

IBAN: IT 13 L 01030 82200 000 000 395 810; 

3)  Di imputare la relativa spesa come segue: 

€ 1.211,01 al titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 bilancio 2011; 

€ 4.526,92 al titolo 2, funzione 1, servizio 2, intervento 5 bilancio 2011. 
 Il Responsabile dell’Ufficio                                                  Il Sindaco 

        (F.to Antonello Cappadona)                                                  F.to Dott. Ing. Anna Sidoti     
 
 

                                                          
  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 Si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra 
riportata. 
   Lì 29.09.2011 ;   IL RAGIONIERE 
                                    F.to Nunzio Pontillo 

 


