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IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
PREMESSO che con determina diÉgenziale N'480 del 3111212014 si affid4 I'incarico per la
fornitura di terminale magnetico per la rivelazione delle presenze dei dipendenti mmunali nel
ce s.r.l. con sede in Furnari. Via Orti. 53 per I'importo

I

si impegna la somma di € |.957,44 IVA óomprcsa al
titolo 2 , funzione I , servizio 2 , intervento 5 bilancio2013;
Vf STA la fattura No 111/2015 del 22.01 .2015 presentaîa dalla ditta Point Service s.r.l. con sede in
Furnari, Via Orti, 53 dell'importo di €. 1.957,44 IVA compresa;
VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 08/01/2015 dal quale risulta che la
ditta è in regola ai fini del DURC;
RITENUI'O, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMAI'O I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DEl'ERMINA
1) Di liquidare e pagare, per i motivi sopra csposti, in favore della ditta Point Service s.r.l. con sede
in Furnari, Via Ofi, 53 per I'importo di €. 1.957,44IVA compresa per la fomitura di rilevatore
presenze dei dipendenti comunali;
2) Di autorizz.are I'Uffrcio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favop della ditta
, Via Orti, 53 per I'importo ed i motivi di c{ al punto l)
reditamento su conto corrente tenuto presso Monte dei
I
02008 82650 000 100 749 0 | 41
1
3) Di imputare la relativa spesa al titolo 2 , funzione 1 , servizio 2 . intervento 5 bilancio
2013;
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