A r ea Finanziar ia
Ragion eria – Attività Pro duttive - T rib uti

CITTA’ DI
AR IANO IRPINO

Serv izio Rag ioneria

DETER MINA DIR IGENZ IALE N ° 195 d el 05. 12. 2013

Ogg etto :GENS IT Spa – Liqu idazione fa ttu ra for n itura soft ware .-

Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato

I L

D I R I G E N T E



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



Visto il decreto di conferimento di funzioni dirigenziali del Commissario Prefettizio n°2 del 24.09.2013;



Visto la propria determina dirigenziale n°178 del 114.11.2013 con la quale si impegnava la spesa necessaria
per la fornitura del software “Referto alla Corte dei Conti sul controllo di gestione 2012” affidandone la
fornitura alla Società GENSIT Spa con sede legale alla Via delle Triremi 45 – Roma;



Vista la fattura n° 241 del 30.11.2013 di € 256,20 (comprensiva di IVA ) emessa dalla predetta Società



Visto l’attestazione del CIG ZC30C5EA51 rilasciata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

GENSIT spa;

servizi e forniture;


Visto la certificazione di regolarità contributiva a firma dell’Amministratore Unico della stessa Società datata 7
novembre;



Ritenuto provvedere in merito;
DETERMINA

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



Liquidare, tramite accredito su conto dedicato alle commesse pubbliche – Banca Credito Cooperativo
Turriaco (Agenzia n°1 – IBAN IT32A0890364690000000516072 – a saldo della fattura indicata in premessa,
la somma comprensiva di IVA di € 256,20;



dare atto che la derivante spesa risulta impegnata sul cap. 152/7 del PEG 2013 impegno contabile n°
1094/13.



dare atto che il presente provvedimento non rientra negli obblighi previsti dal novellato art. 26 della
legge 33/2013;



che, per la pubblicazione all’albo pretorio on-line, il presente è contestualmente inviato anche via email, in formato elettronico non modificabile (pdf), alla Segreteria Generale – Ufficio delibere

Addì, 05.12.2013

IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai
sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto.
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Addì,05.12.2013

IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, ai sensi degli
artt.151,comma 4 e 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto.

Addì,05.12.2013

IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime visto attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli artt.151,comma 4 e 147 – bis, comma 1,
del vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Spesa

€ 350,00

Capitolo

152/7

Imp. n°

1094/13

Addì, 05.12.2013

IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza
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