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IL CAPO SETTORE  P.O.VII^  
 
Premesso: 
Che con determina dirigenziale  n°  724 del 14/12/2010  è stata disposta la  
informatizzazione dei servizi di registrazione e di verbalizzazione delle sedute 
consiliari, in conformità alla convenzione tra ANCI-Servizi e Cedat 85, ed è stata 
approvata l’offerta della ditta Real Time Reporting s.r.l.;   
 
Che l’offerta prevede il pagamento del canone fisso mensile di Euro 99,00 oltre 
l’IVA al 21%, con fatturazione trimestrale anticipata; 
 
CONSIDERATO  che  la ditta Real Time Reporting s.r.l.  ha trasmesso la relativa 
fattura n. 044 del  31/01/2013 di Euro 359,37 iva compresa  relativa al 1° trim. 2013; 
 
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 
 
VISTA  la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa 
all’attribuzione delle funzioni; 
 
VISTO  il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e 
senza norme regionali di recepimento; 
 
RICHIAMATA  la Determina Sindacale n. 48/2009, relativa alla nomina dei 
responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali; 

 
 

DETERMINA  
  



LIQUIDARE alla ditta Real Time Reporting s.r.l., avente sede a Padova, via Ugo 
Bassi n. 11, C.F. e P.I. n. 04233020280, l’importo di Euro 359,37 derivante dalla 
fattura n. 044 del  31/01/2013  relativa alla trascrizione dell’audio delle sedute del 
Consiglio Comunale tramite magnetofono;  
 
ACCREDITARE  l’importo  mediante bonifico bancario presso  l’ UNICREDIT 
Banca di Padova, Via Trieste PD, Codice IBAN: 
IT46M02008121000001006150095;  

 
IMPUTARE l’esito della spesa sull’intervento 1010204 cap. 2, imp. n. 1334/10; 
 
DARE ATTO che per la liquidazione è stato esaminato e qui viene allegato il 
seguente atto: 

• Copia della  fattura citata in premessa. 
________________ 

 
Il Resp. del Procedimento. 
Rag. C.  Piraino 

                                                                          Il Capo Settore P.O.VII^ 
                                                                                   Arch. Gallo Angelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


