COMUNE DI GIARDINELLO
Prov. di Palermo
REPERTORIO GENERALE N.1180 DEL 24.12.2012
DETERMINAZIONE N.639 DEL 24.12.2012

OGGETTO:

Liquidazione spesa per affidamento servizio assistenza informatica SOFTWARE di

GESTIONE sito ufficiale Ente Comunale ANNO 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:

 Che con determinazione Settoriale n.ro 448 del 14.09.2012 è stato affidato ai sensi dell’art. 125
–comma 8 del D.L.vo n.ro 163/2006 ed ai sensi art. 13 lettera d) del Regolamento comunale
lavori in economia, all’Ing. Giuseppe Vinci nato a Solingen ( Germania) il 03.07.1973 e
residente in Trappeto, Via Gravina nr. 14 , C.F. VNC GPP73LO3Z112K e P.I. 05440210820, il
servizio di assistenza tecnica software del sito Web istituzionale del Comune per la durata di
anni uno e per l’importo di € 4.200,00 IVA compresa, ed è stato approvato, inoltre, lo schema di
contratto ove sono descritte le modalità di svolgimento del servizio citato;
 Che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € 4.200,00
nell’esercizio finanziario 2012 all’intervento n.ro 1010703 – 2 incarico gestione programmi;
 Vista la fattura n.ro 8 del 04.12.2012, assunta al protocollo generale del Comune al n.ro 10841
del 06.12.2012 dell’importo complessivo € 2.200,00 compresa di ritenuta d’acconto per acconto
incarico esperto informatico e mantenimento del sito web;
 Considerato che le prestazioni sopra descritte sono state regolarmente eseguite per cui necessita
procedere al relativo pagamento della fattura citata;
 Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 135/2010
“Tracciabilità dei flussi finanziari” prot. n.ro 11240 del 18.12.2012;
 Visto il numero CIG n.ro 45682406E6;
 Vista la deliberazione C.C. n.ro 53 del 09.10.2012 di approvazione Bilancio 2012;
 Visto l’art. 184 del D.Lvo 267/2000;

PROPONE
1. Di liquidare la somma complessiva di € 2.200,00 compresa di ritenuta d’acconto per acconto
servizio di assistenza tecnica software del sito Web istituzionale del Comune, giusta fattura
n.ro 8 del 04.12.2012;
2 - Di imputare la somma complessiva di € 2.200,00 compresa di ritenuta d’acconto a decurtazione
dell’impegno assunto con determinazione n.ro 448 del 14.09.2012 all’intervento n.ro 1010703 –
cap. 2;
3 – Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento a favore
dell’ Ing. Giuseppe Vinci, “Servizi di ingegneria informatica” Via Gravina n.ro 14 90040
Trappeto P.IVA054400210820 – C.F.VNCGPP73L03Z112K, giusta fattura n.ro 8 del
04.12.2012– mediante bonifico bancario – Codice IBAN IT 82B0306943681615251455146
Banca Intesa Trappeto;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.ssa Antonina Melodia

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Geom. Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
-Vista la superiore proposta di determinazione;
-Vista la regolarità tecnica della suddetta proposta ai sensi dell’art. 12 della .L.R. 30/2000;
-Ritenuta la stessa meritevole di approvazione

DETERMINA
1. Di liquidare la somma complessiva di € 2.200,00 compresa di ritenuta d’acconto per acconto
servizio di assistenza tecnica software del sito Web istituzionale del Comune, giusta fattura
n.ro 8 del 04.12.2012;
2 - Di imputare la somma complessiva di € 2.200,00 compresa di ritenuta d’acconto a decurtazione
dell’impegno assunto con determinazione n.ro 448 del 14.09.2012 all’intervento n.ro 1010703 –
cap. 2;
3 – Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento a favore
dell’ Ing. Giuseppe Vinci, “Servizi di ingegneria informatica” Via Gravina n.ro 14 90040
Trappeto P.IVA054400210820 – C.F.VNCGPP73L03Z112K, giusta fattura n.ro 8 del
04.12.2012– mediante bonifico bancario – Codice IBAN IT 82B0306943681615251455146
Banca Intesa Trappeto;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Geom. Giovanni Gaglio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

