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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N°236    DEL 07.07.14 

 

OGGETTO: Liquidazione spesa acquisto computer per l’ufficio Tributi. 

D I T T A: Explorer Informatica s.r.l. di Patti  

               CIG: Z440F6B789   
 

 

IL RESPONSABILE 

  
 VISTA la propria determinazione n. 170 del 23/05/2014 con la quale si impegnava la somma di €.491,79, 

IVA compresa, per l’acquisto di un computer per l’Ufficio Tributi; 

 VISTA la fattura n° 411-14 del 24.05.2014 emessa dalla Ditta “Explorer Informatica s.r.l.” con sede in Patti, 

Via Padre Pio da Pietrelcina, n.8, per l’importo di €. 491,79, IVA compresa; 
 ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa; 
DATO ATTO che l’incarico è stato affidato al sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n°163 del 12.04.2006, 

come recepito con Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 il quale prevede che per servizi o forniture inferiori 

a ventimila euro è consentito l’affidamento diretto; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) prot. n.30319017 del 03.06.2014, 

depositato agli atti d’Ufficio, dal quale si evince che l’impresa risulta in regola con i contributi; 

VERIFICATA l’avvenuta fornitura del materiale informatico di che trattasi; 

VISTO il regolamento Comunale di contabilità; 

DETERMINA 

1. Di liquidare e pagare la somma di € 491,79 I.V.A. compresa dalla Ditta “Explorer Informatica s.r.l.” con 

sede in Patti, Via Padre Pio da Pietrelcina, n.8, P.I. 00751420837 mediante accredito sul conto corrente 

bancario di cui se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della presente. 

2. Di autorizzare l’ufficio ragioneria a emettere mandato di pagamento nei confronti della Ditta di che 

trattasi, con imputazione della spesa al titolo 2, funzione 1, servizio 8, intervento 5  del bilancio di previsione 

per l’anno 2014; 

3. Di trasmettere copia della presente all’ufficio segreteria affinché provveda alla pubblicazione all’Albo 

Pretorio on line; 

L’allegato prospetto, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del D.L.83/2012, 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. 

 

 Dalla Residenza Municipale Lì 04/07/2014 

 
   

                                                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                       ECONOMICO-FINANZIARIA 

                                    F.to Rag. Nunzio Pontillo  
   AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura finanziaria 

come sopra riportata. 

   Lì 04/07/2014          IL RAGIONIERE 

                                      F.to  Nunzio Pontillo 

 

 


