
Comune di Alife

(PROVINCIA DI CASERTA)

Piazza della Liberazione, n° 1 – Cap 81011 - Alife (CE)

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

N° Registro Generale n. 247 del 08-06-2018

N° Registro di Settore n. 61 del 08-06-2018

OGGETTO LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E
DELLA RETE INFORMATICA DEL COMUNE DI ALIFE. CIG: Z69218C0A4

 

Visto:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n.126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;



 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione R.G. n. 524 del 29/12/2017, avente ad oggetto: Determinazione di
impegno, per affidamento del servizio di assistenza tecnica manutenzione hardware e rete informatica, di
importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, art. 36, comma 2 lettera A), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. col
sistema dell’affidamento tramite Gara (R.D.O.) su Mepa CIG Z69218C0A4 con la quale si è provveduto ad
assumere l’impegno di spesa n. 4/2018 di Euro 16.200,00 sul Cap. n. 1053 dello schema di bilancio
stabilmente riequilibrato 2017/2019 corrente E.F. per procedere all’attività di cui in oggetto;

Richiamata la propria determinazione R.G. n. 80 del 27/03/2018 , avente ad oggetto: Affidamento del
servizio di assistenza tecnica, manutenzione hardware e rete informatica del Comune di Alife attraverso il
Mepa - CIG Z69218C0A4; 

Considerato che:

a)    la conseguente fornitura di prestazioni di servizio è stata regolarmente eseguita secondo i
requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

 

b)   la ditta fornitrice ha rimesso in data 06/06/2018, ricevuta in data 06/06/2018 con Prot. n.
6883/2018, la relativa fattura N° 13/PA di Euro 2240,57 oltre Euro 492,93 di Iva per un totale di Euro
2733,50; 

Ritenuto di procedere alla relativa di liquidazione;

Acquisito il Documento di regolarità contributiva prot. INPS 9708162 con scadenza 21.06.2018;

DETERMINA
1)   di liquidare la somma complessiva di Euro 2733,50 a favore della Ditta GCINFORMATIC di
Calcagno Giuseppe, corrente in Alife (CE) alla Via Erennio Ponzio, n°3 (Part. IVA 03604550610)
secondo il prospetto che segue:

Fornitore N. Fattura Data
Fattura Importo Capitolo

Impegno

N. e
anno

CIG/CUP

DITTA
GCINFORMATIC
DI CALCAGNO

GIUSEPPE
13/PA 06/06/2018 € 2733,50 1053 2018/4 Z69218C0A4

di imputare l’importo complessivo di € 8.049,36 come segue:

Capitolo 1053 Descrizione SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CENTRO ELETTRONICO

Articolo  Descrizione  
Piano dei conti  
SIOPE 1030207006 CIG Z69218C0A4 CUP  
Creditore Ditta GCInformatic di Calcagno Giuseppe
Rif. Pren.  Importo

€
 2733,50

Causale Liquidazione su Impegno 2018/4

  

 

2) di trattenere a norma dell’art 1, comma 629 legge n. 190 del 23.12.2014 – Legge di Stabilità 2015 e del
Dm Mef 23.01.2015 GU 2.2.201 l’importo di € 492,93 pari all’imposta sul valore aggiunto (IVA), da riversare
successivamente all’Erario dello Stato – scissione di pagamento; 



3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis
, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio 

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di
C.C. n. 4 del 25/3/2013, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Ente ai sensi dell'articolo 18
del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e delle vigenti norme
in materia di trasparenza.

 

 

 
 

  Il Dirigente/Responsabile del servizio
f.to Dr. MARIO AMBROSANIO

 
 
 

  
 


