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COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
C.A.P. 91012 - C/C POSTALE 11996915 - COD. FISC. 80004060812 - PART. I.V.A. 00576860811

SETTORE "B" ECONOMICO - FINANZIARIO
Registro Generale n. "f/^
Determina Settore "B" n. £\l
Oggetto:

del

02.10.2019

02.10.2019

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PROGETTO DI SVILUPPO DELLA RETE

INFORMATICA CON ASSISTENZA IN LOCO ED IN REMOTO. CIG: Z4926606C7

IL RESPONSABILE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione:
> Visto l'impegno di spesa n. 2019.36.1 di € 6.996,70 assunto alla missione
1.03.2.202 cap. 1976.1, determina D/B 853080 - 2018 del 18/12/2018, esecutiva,
con la quale è stata autorizzata la complessiva spesa di € 6.996,70 per il progetto di
sviluppo della rete informatica locale con assistenza in loco ed in remoto;
> Vista la fattura elettronica n. 2/34 del 18/09/2019, SDÌ 02520560810, ricevuta a
mezzo PEC in data 18-09-2019 con prot. 2019/10358, emessa dalla società
DSERVICE ITALIA s.r.l.s., codice fiscale 02520560810;
> Visto il contratto stipulato tramite MePa in data 17/12/2018;
> Visto il verbale di collaudo del 18 settembre 2019;
>

Rilevato che dalla data del collaudo della rete informatica si è dato avvio al periodo
contrattuale di assistenza in loco ed in remoto della durata di anni 3 (tre);

> Accertata, sotto la propria responsabilità, la piena regolarità della documentazione
fiscale, la congruità dei prezzi e la regolare fornitura;
> Vista la regolarità contributiva, come risulta dal DURC REGOLARE in data
25/07/2019, prot. INPS_16610657, scadenza validità 22/11/2019;
>

Ritenuto pertanto doveroso procedere alla liquidazione ed al pagamento della
suddetta fattura;
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> Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 03/06/2019, esecutiva, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019 2021;

> Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
> Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa
1 ) di liquidare la somma di € 6.996,70 in favore di DSERVICE ITALIA s.r.l.s. - Viale
Regina Margherita n. 12 - 91015 Custonaci (TP) - C.F. 02520560810 - per il
progetto di sviluppo della rete informatica locale con assistenza in loco ed in
remoto, con riferimento alla 1° annualità di assistenza (18-09-2019/17-09-2020);
2) di effettuare il pagamento in favore di DSERVICE ITALIA s.r.l.s. - Viale Regina
Margherita n. 12-91015 Custonaci (TP) -C.F. 02520560810 della somma di €.
5.735,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso presso Monte dei
Paschi di Siena - IBAN: IT38L0103081840000001251246;
3) di effettuare il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, in regime di split
payment, di €. 1.261,70, tramite modello F24, da versare entro il 16 novembre
2019;
4) di confermare l'imputazione della spesa alla missione 1.3.2.202 cap. 1976.1
come da impegno n. 2019.36.1;
5) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del
visto da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'ari 184 del
T.U..
Il presente atto di liquidazione è trasmesso: all'ufficio segreteria per l'inserimento nella
raccolta generale; all'ufficio ragioneria, con allegati tutti i documenti giustificativi
elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'ari. 184, comma quarto, del D.Lgs.
267/2000, e al messo comunale per la relativa pubblicazione.
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IL RESPONSABILETMEL SE/vàlO FINANZIARIO
Dr. Gaspara Croce
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SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento retroscritto e si attesta la copertura
finanziaria della spesa nello stesso prevista per la quale sono stati assunti impegni sulle missioni
1.03.2.202 cap. 1976.1.
Buseto Palizzolo, 02.10.2019

IL RESPONSA
3 \G

EL SETTORE
Croce)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°
267.

Buseto Palizzolo, 02.10.2019

..
IL RESPONSABILE D^l SETTORE
(Dr. Gaspace'Sro/e)

PUBBLICAZIONE

- 4 Oli 2019
Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
e così per 10
giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni NT
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

