COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale diAgrigento
*************

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
SETTORE AFFARI GENERALI
N. 98

del registro

Data 15/05/2018

Liquidazione fattura della ditta Soluzione S.R.L. per acquisto
software anticorruzione per il completamento e l’aggiornamento della mappatura
dei processi in ottemperanza
+ a quanto disposto dall’ANAC - ditta SOLUZIONE
OGGETTO:

S.R.L. CIG. N. ZD921F0576

L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di maggio
Il RESPONSABILE DI P.O. n. 1
Dott. Calogero Sardo
Richiamata la determinazione n. 1 del 31/1/2018 con la quale, il Segretario Generale ha
determinato per i motivi nella stessa esplicitati, di impegnare la somma necessaria per l’acquisto del
Software per la mappatura dei processi in ottemperanza a quanto disposto dall’ANAC dalla ditta
Soluzione s.r.l.;
Vista la fattura n. 0002101375 della Ditta Soluzione S.R.L. ammontante complessivamente a €
440,00 più € 96,80 di IVA in regime di split payment;
Dato atto che la fornitura in questione è stata regolarmente eseguita e che la relativa fattura,
sopracitata, risulta regolare;
Visti: Lo Statuto Comunale;
Il D.lgs. 50/2016
Il D.lgs. 267/2000;
La D.S. n.1 del 12/1/2018;
La D.S.n. 31 del 29/12/2017;
Per quanto sopra
DETERMINA

Di liquidare alla ditta Soluzione S.R.L. la fattura n. 0002101375 del 30/4/2018 inerente
l’acquisto del Software per la mappatura dei processi in ottemperanza a quanto disposto dall’ANAC dalla
ditta Soluzione s.r.l. ammontante complessivamente ad € 440,00 più € 96,80 di IVA in regime di
split payment; effettuando il versamento come indicato in fattura;
Di fare fronte alla spesa con le somme già impegnate con la citata determinazione del
Segretario Generale, n. 1 del 31/1/2018;
Di dare atto che il CIG è il seguente: ZD921F0576 e che, effettuata la verifica on line del
DURC lo stesso risulta regolare;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i
conseguenti provvedimenti.

L’Istruttore Amministrativo
F.to Rosalia Bonomo

Il Responsabile di P.O. n. 1
F.to Dott. Calogero Sardo

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento e ammesso:
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n. 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 per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui
sopra

Determinazione n.

98

del 15/5/2018 dell’Area Amministrativa P.O. n. 1

Oggetto: Liquidazione fattura della ditta Soluzione S.R.L. per acquisto software anticorruzione per il
completamento e l’aggiornamento della mappatura dei processi in ottemperanza a quanto disposto
dall’ANAC - ditta SOLUZIONE S.R.L. CIG. N. ZD921F0576

____________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondo
presso la tesoreria comunale
Casteltermini, 22/05/2018
liq. 153

La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Teresa Spoto

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE all’Albo On-Line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-Line dal
_______________, al ____________________________per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, ................................

IL Responsabile della Pubblicazione On-Line
__________________________
===================================================================

