MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 165

Reg. Int./P.O. 1

del 17/12/2013
N. Reg. Gen 626
del 17/12/2013

OGGETTO: Mantenimento su server, implementazione e
manutenzione sito internet:
www.comune.naro.ag.it.
Liquidazione fattura relativa all’anno
2013.

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2
PREMESSO CHE:
con D.D. n. 165 del 12/12/2013 è stato preso atto della cessione del rapporto
contrattuale relativo alla gestione del sito web istituzionale di cui alla D.S. n.
118/2000 tra la Società Extra Media srl di Palermo e l’ing. Antonio Volpe;
l’ing. Antonio Volpe, odiernamente incaricato del mantenimento su server,
manutenzione e implementazione dei sito internet www.comune.naro.ag.it e dell’albo
pretorio online, ha presentato la fattura n. 213 del 10.12.2013, introitata agli atti del
Comune in data 16/12/2013 prot. n. 15918, relativa alla gestione del sito medesimo
dell’importo complessivo di € 1.138,00 per l’anno 2013;
CONSIDERATO CHE:
la fattura riguarda il servizio svolto nel 2013 e può essere liquidata a norma dell’art. 7
foglio patti e condizioni approvato con D.S. n. 118 del 7/12/2000;
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui trattasi;
VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e
contabile degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza
norme regionali di recepimento;
VISTA la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE all’ing. Antonio Volpe, partita IVA 01741330847, l’importo di
1.138,00 derivante dalla fattura n. 213 del 10.12.2013 mediante versamento in c/c
intestato a Antonio Volpe, intrattenuto presso Poste Italiane spa, codice IBAN:
IT59K0760104600001012651970;
2. IMPUTARE l’esito della spesa all’intervento 1010103 cap. 10.
3. DARE ATTO CHE il presente provvedimento costituisce assolvimento di
obbligazione precedentemente assunta e, quindi, rientra nei limiti della gestione
provvisoria di cui all’art. 163 comma 2 D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento
(Massimo Castelli)

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2
(dr. Vincenzo Cavaleri)

