
 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  
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Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 
 

Determinazione  n. 326 del 02.10.2013  del  protocollo generale  
 
 
 
 

OGGETTO:  Pagina azienda, geolocalizzazione Liquidazione 
CIG.Z7EOBA40D2 
CUP. 39G13001090004 

 

 

 
  

IL SINDACO/ IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
  
Premesso:             
che con  determina n° 57 del 22.07.2013 si affidavano i servizi di pagina azienda, link a sito web alla Società 
“Comunicando srl” con sede in via della Giuliana, 80, Roma, 2/1- 00195 Partita Iva 10717711005 per la 
realizzazione di quanto sopra per l'importo di €. 2.100,00 iva compresa;  
che con determina n° 240 del 29.07.2013si impegnava la relativa somma; 
vista la dichiarazione relativa al Durc; 
vista la fattura n° 83 del 17/09/2013 presentata dalla Società “Comunicando srl” di €. 2.099,00 iva 
compresa;visto l’allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art . 18 del D.L. 
83/2012, che verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link “Trasparenza amministrazione 
aperta” contestualmente alla pubblicazione della presente all’albo on-line del comune;    
che bisogna procedere alla liquidazione della fattura n° 83 del 17/09/2013 di €. €. 2.099,00 iva compresa 
presentata dalla Società Comunicando srl ;  
visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267; 
 

DETERMINA 
 

di liquidare e pagare, per i motivi in narrativa espressi la fattura n° 83 del 17/09/2013di €. 2.099,00  per i 
servizi di “Pagina azienda, geolocalizzazione....”  alla società “ Comunicando srl ” con sede in via della Giuliana 
,80 - 00195 Roma (RM) tramite accreditamento su C/C indicato nella nota trasmessa all'ufficio ragioneria, 
di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento con imputazione  della spesa al titolo 1, 
funzione  5 , servizio 2 , intervento 3 del bilancio 2013. 
 
Il responsabile del procedimento 
      F.to  Antonietta Pizzo 

Il Sindaco/Il responsabile dell’area affari generali  
F.to  Dott. Ing. Anna Sidoti 
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  AREA ECONOMICO - 
FINANZIARIA 
 Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria 
come sopra riportata. 
   Li 30.09.2013;            IL RAGIONIERE 
                                 F.to   Nunzio Pontillo 

  


