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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 171 DEL 22.10.2014

OGGETTO: CWnet Srl – Liquidazione fattura per canone accesso linea dedicata ADSL.-

Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato

I L

D I R I G E N T E



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



Visto il decreto sindacale di conferimento di funzioni dirigenziali n° 1148 del 2.10.2014;



Visto il bilancio di previsione per l’anno in corso e relativo PEG;



Considerato che l’Area Finanziaria utilizza una linea ADSL dedicata e che il servizio è fornito dalla Società CWnet
Srl con sede alla Via degli Oliveti n°110 – Massa – (codice fiscale/partita IVA 010040860452);



Visto l’attestazione del CIG ZE40121F43 recante informazioni sulla gara tra l’Ente e la CWNET srl rilasciata
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;



Visto la fattura n° 30197/2014 emessa dalla citata Società in data 12.10.2014 di € 142,62 comprensiva di
IVA, per canone accesso ADSL veloce su linea dedicata relativa al periodo 11.11.2014 al 10.01.2015;



Constatata la regolarità contabile contributiva;



Ritenuto procedere all’adozione dei conseguenti atti gestionali di competenza

DETERMINA

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


liquidare, a saldo dell’ indicata fattura in oggetto, a favore della Società CWnet Srl con sede alla Via degli Oliveti
n°110 – Massa – (codice fiscale/partita IVA 010040860452) – bonifico su cc dedicato alle commesse pubbliche
IBAN: IT 32k0503413653000000163365 – Banco popolare Società Cooperativa, Massa - la somma totale,
comprensiva di IVA, di € 142,62;



dare atto che il relativo pagamento avverrà tramite RID bancario con regolarizzazione contabile e relativa
imputazione sui capitoli di bilancio 152 e 182 del bilancio per l’anno in corso;



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



Disporre che, a cura del responsabile del procedimento,

si procederà all’inoltro del presente atto, via posta

elettronica, per la pubblicazione sull’albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’Ente.
Addì, 22.10.2014

IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza
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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, 22.10.2014

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, 22.10.2014

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

€ 142,62

Capitolo

152 -182

Imp. n°

Addì, 22.10.2014

IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza
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