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DETERMINA DIRIGENZIALE N°173 DEL 23.09.2010 

 

 
OGGETTO: Liquidazione al la ditta LG INFORMATICA Srl  di  Grasso Luigi per forniture  
               e  servizi  informatici .-               
 

 
Il responsabile del procedimento: rag. Sergio Formato 

 
I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 

 
Visti gli artt. 107 e 109 – 1° comma -del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 18224 del 14.10.2010; 

Considerato che l’Area Finanziaria si è avvalsa della collaborazione della ditta LG INFORMATICA srl di Grasso Luigi – 

Via Martiri n°49 – Ariano Irpino, per fornitura materiale ed assistenza al server in uso agli uffici di pertinenza; 

Visto le fatture appresso indicate  – comprensive di IVA - emesse dalla predetta ditta per i servizi di che trattasi: 

• Fatt. n° 19  del 05.08.2009 € 120,00 (fornitura e posa in opera cavo rete); 

• Fatt. n°1/A del 16.01.2010 € 180,00 (trasferimento dati su server e configurazione); 

• Fatt. n°2/A del  31.01.2010 € 180,00 (configurazione sistema backup su server); 

• Fatt. n°3/A del 16.02.2010 € 168,00 (fornitura ed installazione su server antivirus); 

Constatata l’effettiva fornitura ed espletamento dell’assistenza; 

Ritenuto provvedere in merito 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate, 

• Liquidare – tramite bonifico su BancApulia IBAN IT17U0345675650000000900278 – a saldo delle 

fatture indicate in premessa,  alla ditta LG INFORMATICA Srl di Grasso Luigi – cod. fisc. 

02270880640 – la somma complessiva di € 648,00 comprensiva di IVA; 

• dare atto che l’occorrente spesa risulta così impegnata: 

� € 120,00 sul capitolo 1976 del corrente bilancio/ conto residui  con impegno n°1784/2009; 

� € 528,00   sul capitolo 152/7 del corrente bilancio/conto competenza con impegno 

n°1232/2010;  

• Inviare la presente determinazione dirigenziale, per gli adempimenti di competenza,  all’Ufficio Messi 

e Segreteria e, per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze ed al  Direttore Generale.  

• Predisporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.ariano-

irpino.av.it; 

 

 
Addì,  23.09.2010                     IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza 
        

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione -  ai sensi dell’art.151  
comma IV del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000 che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutivo.- 
        

IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza          

          

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______ 


