Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 673 Reg. Gen.

Determinazione del Capo Settore
Affari Generali

Del 18.5.2010

N. 52

Reg. AA.GG.

Oggetto: Liquidazione fattura “Leggi d'Italia Professionale”
Pacchetto ”Opere Giuridiche” anno 2010.

Del 18.5.2010

L'anno duemiladieci, il giorno
Montechiaro, presso la sede comunale

diciotto

del mese di

maggio , in Palma di

Il responsabile del procedimento su direttiva verbale del Capo Settore Affari Generali Dott. ssa Brigida Bracco;
Premesso che con determinazione Capo Settore n. 31 del 03.03.2010 Reg. gen. 371/2010 € stato
approvato il preventivo di spesa per l'acquisto del pacchetto “ Legislativo e Specialistico”Leggi d'Italia
Professionale per l'importo annuo di € 1.310,00 oltre IVA al 20%, che prevede l'abbonamento quinquennale
per la consultazione in rete per due postazioni, supporto on-line delle Opere aggiornate quotidianamente ;
Vista la fattura n„ 43382275 del 07.04.2010 di € 1.571,90 IVA compresa assunta al protocollo generale al
n„ 10303 del 12.05.2010 presentata per il pagamento dell'abbonamento per anno 2010 codice cliente 1316928;
Ritenuto di dovere procedere al pagamento della suddetta fattura;
Propone
Per i motivi sopra specificati, di liquidare al Gruppo Wolters Kluwer Leggi d' Italia Professionale la somma
di € 1.571,90 IVA compresa, per l'abbonamento pacchetto “ Legislativo e Specialistico” anno 2010 secondo le
modalit… indicate nella fattura stessa;
Di dare atto che la somma di € 1.571,90 IVA compresa € stata impegnata con determinazione Capo Settore n.
31/2010 al cap. 500 intervento 1010202 imp. n.26692 ;
Il Proponente
F.to Sig.ra Anna Lavore

Il Capo Settore Affari Generali
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilitƒ.
;
Vista la superiore proposta .

DETERMINA

di liquidare al Gruppo Wolters Kluwer Leggi d' Italia Professionale la somma di € 1.571,90 IVA compresa,
per l'abbonamento pacchetto “ Legislativo e Specialistico” anno 2010 secondo le modalit… indicate nella fattura
n. 43382275 del 07.04.2010;
Di dare atto che la somma di € 1.571,90, IVA compresa, € stata impegnata con determinazione Capo Settore
n. 31/2010 al cap. 500 intervento 1010202 imp. n.26692 ;
Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l' esercizio dei controlli e riscontri
contabili e fiscali ai sensi del 4„ comma, dell'art.184 del D.Leg.vo 267/ 2000.

Il Capo Settore Affari Generali
F.to D ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il
visto di regolaritƒ contabile, ai sensi del comma 4„ dell' art.184 del D.L.vo 267/2000.

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

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione € stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
_____________ al _____________.
Il Messo Comunale
Il Segretario Comunale
_________________
____________________
Dalla Residenza comunale, lÄ ____________

