COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
__________
N.

1439

Reg. Generale Del 06/12/2010

Originale determinazione del Capo Settore Finanziario
N. 169 del Registro Del 03/12/2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura alla PA DIGITALE S.p.A

ANNO 2010
L’anno duemiladieci, il giorno tre del mese di dicembre alle ore

nella sua stanza

Il Capo Settore Finanziario
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 29/10/2002;
Vista la deliberazione consiliare n. 46 del 10/08/2010 di approvazione del bilancio;
Premesso che l'ufficio Stipendi, per poter gestire al meglio la delicata materia delle pensioni
ha integrato il software già in dotazione di un altro modulo fornito dalla PA Digitale S.p.A.,
perfettamente compatibile con quello esistente già operante in modalità ASP su piattaforma
informatica;
Considerato che per la predetta implementazione la PA Digitale S.p.A. ha fatto pervenire per
il periodo 01/09/ 2010 – 31/12/2010 la fattura n. 1316/2010 di €. 985,92;
Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;
Richiamato l’ordine di abbonamento al servizio ASP;

PROPONE
Di liquidare e pagare, per i motivi suddetti alla PA Digitale S.p.A. la fattura n. 1316/2010 di
€. 985,92;
Di impegnare la somma di €. 985,92 al cod. di bilancio 1010303 (cap. 970
Assistenza informatica e manutenzione software ") IMP. n. 28360;

denominato "

Di emettere mandato di pagamento in favore della PA Digitale S.p.A. , accreditando la
somma sul conto della Banca Popolare di Lodi agenzia n. 1 codice Iban IT 30 E 05164 20302
000000000470;

Il Proponente
f.to Lina Bordino
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta, così come sopra formulata;

Di impegnare la somma di €. 985,92 al cod. di bilancio 1010303 (cap. 970
Assistenza informatica e manutenzione software ") IMP. n. 28360;

denominato "

Di emettere mandato di pagamento in favore della PA Digitale S.p.A., accreditando la somma
sul conto della Banca Popolare di Lodi - Ag.n. 1 – codice iban IT 30 E 05164 20302
000000000470;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto
da 4° comma art. 151 D.L.vo 267/2000;
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

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, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

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 6.12.10
Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina

