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Liquidazione fattura alla Celnetwork s.r.l. per abbonamento annuale al servizio web quotidiano online di formazione e informazione

ANNO 2016
L’anno duemilasedici, il giorno …...................... del mese di …........................... alle ore /////// nella sua stanza

Il Capo Settore Finanze - Tributi – P.M.- AA.GG.
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del
29.10.2002e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta municipale di approvazione P.E.G. provvisorio anno 2016.

Premesso :
Che con determinazione del Capo Settore Finanze - Tributi – P.M.- AA.GG., registro generale n. 316
del 08/03/2016 è stato approvato il preventivo di spesa inviato dalla ditta Celnetwork s.r.l. per la fornitura
del servizio web di aggiornamento professionale, indispensabile per conoscere giornalmente le novità e gli
approfondimenti in materia giuridica, contabli, tecnica e fiscale;
Vista la fattura n. 859 del 29/04/2016 – prot. n. 16346 del 09/05/2016 relativa alla fornitura del
software suddetto;
Dato atto che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l’obiettivo
dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d’investimento pubblico;

che il CIG per la fornitura di cui sopra è il seguente: Z8818E2ED0;
Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 25.02.2016

DETERMINANO
Per i motivi in premessa:
Di liquidare alla Celnetwork s.r.l. con sede legale Roma – Via Aride Breviglieri n. 8, la fattura n. 859 del
29/04/2016 per la fornitura del servizio portale Paweb completo con pagamento:
• in quanto ad € 2.459,02 a titolo di imponibile alla Celnetwork s.r.l. ;
• in quanto ad € 540,98 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all’art.
17 ter del D.P.R. n° 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.
Di bonificare la somma spettante sul conto corrente dedicato alla pubblica amministrazione come indicato in
fattura;
Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria:
€ 1.000,00 capitolo 2087 impegno 79190
€ 500,00 capitolo 963 impegno 79193
€ 500,00 capitolo 1049 impegno 79192
€ 1.000,00 capitolo 740 impegno 79193

Il Responsabile Settore P.M.
f.to Dr. Salvatore Domanti

Il Responsabile Settore Finanze e Tributi
f.to
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Il Responsabile Settore AA.GG.
f.to Dr. Renato Castronovo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto di regolarità
contabile, ai sensi del 4° comma dell’art. 184 del D. Lgs 267/2000
Il Responsabile Settore Finanze
f.to
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
______________ al __________
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li ____________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

CERTIFICAZIONE
Che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune al n. ……., sezione, trasparenza, valutazione e merito,
Amministrazione Aperta.
Il capo Settore Responsabile
f.to Dott.ssa Rosa Di Blasi

ATTESTAZIONE DI COPIA
Il presente estratto è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto
della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge
69/2009).
Palma di Montechiaro, 11/05//2016
Il Dipendente incaricato
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana

