
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 
DETERMINAZIONE    DIRIGENZIALE 

 
 

N.  Reg.     56     Int./P.O. 1  

del  18/05/2015 

N. Reg. Gen.    253   

del  18/05/2015 

 
 

OGGETTO:  Liquidazione fattura relativa all’assistenza 
                            software ai programmi Anagrafe, Stato 

Civile e Demos Saia/Integra per l’anno 2015. 
Casa editrice Maggioli S.p.A. 

 
 

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2 
 

VISTO: 
� il contratto n. 16295/A/13 stipulato da questo Comune con la casa editrice Maggioli 

Informatica s.p.a. per l’assistenza software ai programmi ANAGRAFE, DEMOS – 
SAIA/INTEGRA e STATO CIVILE;   
 

CONSIDERATO CHE: 
� la casa editrice Maggioli s.p.a. ha trasmesso la fattura elettronica n. 0002117407 del 

30/04/2015 relativa al pagamento del servizio de quo per l’anno 2015; 
 

RITENUTO  dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui trattasi; 
 
VISTA la D.D. n. 242 del 17/05/2013, avente per oggetto: “Rinnovo contratto assistenza 
software ai programmi Anagrafe, Stato Civile e Demos – saia integra 2013 – 2014 – 2015; 
 
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; 

 
D E T E R M I N A 

    

1. di liquidare alla casa editrice Maggioli s.p.a. avente sede a Santarcangelo di Romagna, 
via del Carpino n. 8, P.IVA IT01741330847 l’importo al lordo di € 2.185,02 
(duemilacentottantacinque/02), al netto della ritenuta IVA pari a 394,02 
(trecentonovantaquattro/02) derivante dalla fattura n. 0002117407 del 30/04/2015 
relativa all’assistenza software ai programmi ANAGRAFE, DEMOS – SAIA/INTEGRA 
e STATO CIVILE per l’anno 2015, di cui al contratto n. 16295/A/13, C.I.G. 
Z0203B25EB, mediante bonifico in c/c bancario IBAN: 
IT40W0885268020021010095401  intestato alla stessa; 

 
2. d’imputare l’esito della spesa al cap. n. 10120208 art. n. 1 

 
 
 
Il Responsabile del procedimento                                     IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 
           (Massimo Castelli)                                                       (dr. Vincenzo Cavaleri) 

 


