COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA N° 1

Servizio 4 Area Servizi Demografici

DETERMINAZIONE

N. 31 del registro
Data 06/03/2018

Liquidazione fattura 014/211 alla Società INSIEL Mercato s.p.a. di Trieste
per migrazione dati presso il Server Farm di INSIEL necessari per il subentro
in ANPR – CIG ZOC1B3E276

L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di Marzo

nella sua stanza

Il Responsabile di P.O. Area 1
Dott. Calogero Sardo

Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991;
Visto l’art. 51 comma 3° legge 142/90, così come recepito dalla L.R.23/98;
Visto l’art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche;
Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale;
Vista la Determinazione del Sindaco n° 31 del 29/12/2017;
Letta la proposta a firma della Responsabile del Servizio 4 e fatte proprie le motivazioni;
Ritenuto di dover provvedere in merito.

COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
<<<<>>>
SERVIZI DEMOGRAFICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
OGGETTO: Liquidazione fattura 014/211 alla Società INSIEL Mercato s.p.a. di Trieste per
migrazione dati presso il Server Farm di INSIEL necessari per il subentro in ANPR
CIG ZOC1B3E276

La sottoscritta Imperatore Lucia, in qualità di Ufficiale d’Anagrafe Delegato,
Premesso che con determinazione n. 237 del 19/12/2017 del Responsabile dell’Area P.O. N° 1, si
è provveduto ad impegnare la somma di € 5.250,56 per il graduale subentro in ANPR;
Considerato che in data 22/01/2018 l’Insiel Mercato ha provveduto alla parziale fornitura dei
servizi necessari per il subentro in ANPR;
Vista la fattura elettronica n. 014/211 del 19/02/2018, emessa dalla Società Insiel Mercato s.p.a. di
Trieste dell’importo di € 1.600,00 esclusa IVA;
Dato atto che la fattura corrisponde alla prestazione resa, come da offerta economica per la
fornitura dei servizi di cui all’oggetto;
Considerato che la spesa di cui trattasi trova copertura con l’impegno n. 632 assunto con
determinazione n. 237 del 19/12/2017 del Responsabile dell’Area di P.O. N° 1;
Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
Visti:
Lo statuto Comunale;
Il regolamento di Contabilità;
Il T.U.E.L;
L’O.R.EE.LL;
per quanto sopra premesso;

PROPONE

Al Responsabile dell’Area Posizione Organizzativa N°1 quanto segue:
Di liquidare alla Società Insiel Mercato s.p.a. di Trieste, l’importo relativo alla fattura n. 014/211
del 19/02/2018, la somma di € 1.600,, e di versare a cura del committente ai sensi dell’Art.17 ter
del DPR 633/1972 come modificato dall’Art.1 L. 190/2014 l’importo di € 352,00 corrispondente
all’IVA al 22%;
Fare fronte alla superiore spesa con i fondi impegnati con l’impegno n. 632 assunto con
determinazione n. 237 del 19/12/2017 del Responsabile di P.O. N°1;

Di dare atto che il CIG è il seguente ZOC1B3E276 e che il DURC risulta regolare;

Ia Responsabile del Servizio 4
f.to Imperatore Lucia

DETERMINA
Di approvare in toto l’allegata proposta che costituisce parte integrante della presente
determinazione;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i conseguenti
adempimenti;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line sul sito istituzionale
dell’Ente.
Dare atto, in osservanza al Piano triennale della Prevenzione della corruzione periodo 2017/2019,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale, dell’assenza di conflitto d’interesse di cui
all’art.6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.
La Responsabile del Procedimento
f.to Imperatore Lucia
Il Responsabile di P.O. Area 1
f.to Dott. Calogero Sardo
Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n°241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
°
ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 lett. B) ed art. 2 della legge 1034/1971 e ss.mm.
entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in
cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
°
ricorso straordinario al Presidente della regione Sicilia per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra.

Determinazione n. 31

del 06/03/2018

- P.O. Area 1 - Servizio 4 Area Servizi Demografici

Oggetto: Liquidazione fattura 014/211 alla Società INSIEL Mercato s.p.a. di Trieste per

migrazione dati presso il Server Farm di INSIEL necessari per il subentro in ANPR
CIG ZOC1B3E276
======================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 del Testo
Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL;
Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di liquidità di
cassa.
Casteltermini, 09/03/2018

La Responsabile del Servizio
f.to
Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE

CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line dal______________ al
________________ , per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì_____________
Il Responsabile Pubblicazione On-Line
___________________
==================================================================

