COMUNE DI GIARDINELLO
PROVINCIA DI PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REPERTORIO GENERALE N.766 DEL 30.08.2012
DETERMINAZIONE N.406 DEL 30.08.2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA STUDIO K SRL DI REGGIO EMILIA .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il regolamento di Contabilità Generale del Comune;
VISTO il Decreto Legislativo n.ro267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art.6 comma 3, del Decreto Legislativo n.ro 267/2000;
VISTA la determina n. 394 del 05.07.2011,relativo all’affidamento alla Ditta studio
K per il servizio assistenza software limitatamente ai seguenti programmi:
Contabilità finanziaria- Contabilità economico patrimoniale- inventario beni,
patrimonio e mutui-certificato bilancio di previsione –Certificato al conto
consuntivo- tributi per gestione ruolo Tarsu, Ici ed Acquedotto, alla Ditta Studio K,
per il triennio 2011/2013.
Viste la fatture della Ditta Studio K Software per assistenza software ;
- la fattura n. 686 del 31.03.2012 di € 423,50 assunta al protocollo n.3476 del 20
04.2012 per giornata effettuata il 02.03.2012 dal tecnico Fabio Lupo;
-La fattura n. 336 del 21.02.2012 di € 3049,20 assunta al protocollo n. 1618 del
24.02.2012 per canone assistenza 2012 ;
-La fattura n. 796 del 30.04.2012 di € 810,00 assunta al protocollo n.3897 del
08.05.2012 per n. 2 giornate area finanziaria effettuate il 02.03.12 e il 22.03.12 ;
-La fattura n. 254 del 14.02.2012 di € 810,00 assunta al protocolllo 7221 del
23/08/2012;per n. 2 interventi effettuati in data 07.11.2011 e il 20.01.2012 ;
Visto il CIG 450145917B
Visto la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 163/2010
TUTTO ciò premesso:

PROPONE
IL PROPONENTE
F.to Rag.Pavone Salvatore
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la superiore proposta di determinazione ;
VISTO l’art 53 della legge 142/90 recepita dall’art. 48/91 esprime parere favorevole
per quanto concerne la regolarità tecnica

DETERMINA
Liquidare la fattura n. 686 del 31.03.2012 di € 423,50 assunta al protocollo
n.3476 del 20 04.2012 per giornata effettuata il 02.03.2012 dal tecnico Fabio Lupo;
-La fattura n. 336 del 21.02.2012 di € 3049,20 iva inclusa al 21% assunta al
protocollo n. 1618 del 24.02.2012 per canone assistenza 2012 ;
- la fattura n. 6 del 30.04.2012 emessa dalla ditta studio K Software PER N 2
dell’importo di € 810,00 Iva inclusa al 21% all’intervento 1010403 cap 1 bilancio
2011;
La fattura n. 254 del 14.02.2012 di € 810,00 assunta al protocolllo 7221 del
23/08/2012;per n. 2 interventi effettuati in data 07.11.2011 e il 20.01.2012 ;
,
-Imputare la somma di € 5092,70 all’intervento 1010403 cap 1 bilancio 2011 del
bilancio 2012 in corso di formazione ;
1) Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione;

IL RESP.LE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile con effettiva disponibilità delle risorse impegnate
comma 4 dell’art. 151 della legge 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORFINANZIARIO
F.to Rag.Pavone Salvatore

