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CITTA’ DI
AR IANO IRPINO

Serv izio Rag ioneria

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 104 DEL 3.06.2014

OGGETTO: Recupero dati da HD – Impegno di spesa, affidamento e liquidazione fattura.-

Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato

I L

D I R I G E N T E

Visti gli artt. 107 e 109 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
Visto il decreto sindacale di nomina quale dirigente dell’Area Finanziaria – prot. 14478 del 13.07.2004;
Visto l’art. 16 – comma 5° - del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.M.
n°108 del 21.03.2001;
Visto il decreto di conferimento di funzioni dirigenziali del Commissario Prefettizio n° 8 del 25/11/2013;
Considerato che l’ufficio ha la necessità di intervenire per il recupero dei dati contenuti in HD danneggiato e che la
Società “SALVATGGIO DATI” (titolo commerciale della Società di Fields Associates Limited) con sede in Milano al
Largo Richini n°6, è in grado di effettuare il predetto intervento al costo, ritenuto congruo, di € 384,00 richiedendo, il
pagamento anticipato;
Visto la fattura di pari importo assunta al protocollo dell’ente in data 16.05.2014 - n°9876;
Visto il CIG Z910F83615;
Visto l’autocertificazione rilasciata dal rappresentante commerciale della Società attestante la regolarità contributiva
dell’indicata Società;
Ritenuto provvedere all’adozione dei conseguenti atti gestionali

DETERMINA

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


di impegnare e, contestualmente,
comprensiva di IVA

liquidare, a saldo della fattura in premessa, la somma di €384,00

a favore della

SALVATAGGIO DATI,

indicando nella causale di

pagamento il numero di riferimento 545362

- bonifico su cc dedicato - IBAN

FR7630056009140914001812846- Swift: CCFRFRPP – BANK Code: 30056 – BRANCH Code: 914
– BUSINESS CURRENT ACCOUNT n°9140018128 – Key 46 b- HSBC FRANCE – CAE MATHURINS 3
rue des Mathurins – 75009 PARIS - France;
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dare atto che l’indicata spesa risulta impegnata sul PEG 2014 – esercizio provvisorio - con imputazione sul



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 e-mail, in

capitolo di spesa n°152/7 – Impegno di spesa n° 322/14.-

formato elettronico non modificabile (pdf), alla Segreteria Generale – Ufficio delibere.

Addì, 03.06.2014

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.
Addì,03.06.2014

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,03.06.2014

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

€ 384,00

Capitolo

152/7

Imp. n°

322/14

Addì, 03.06.2014

IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

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