
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

    DETERMINAZIONE    DIRIGENZIALE 
 

 
 

IL CAPO SETTORE P.O. n. 7 
PREMESSO CHE: 

- il Comune di Naro con determina dirigenziale n. 62 del 22/07/2015 ha approvato 
l’ordinativo fornitura n. 9298/2015 della PADIGITALE e, provveduto all’impegno di 
spesa per l’acquisto di software fatturazione elettronica ciclo passivo; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- la ditta PADIGITALE  ha presentato la fattura n. 999/15, introitata agli atti del 
Comune in data 4 settembre 2015 prot. n. 10289 e fattura n. 1043/15  introitata in data 
10 settembre 2015 prot. n. 10615 relativa all’acquisto del software per la gestione 
della fatturazione elettronica passiva  e relativa conservazione per un importo 
complessivo di € 758,00; 

RITENUTO CHE: 
- occorre procedere alla liquidazione delle fatture in questione; 

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. LIQUIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, alla Ditta PADIGITALE,  
avente sede in PIEVE FISSIRAGA (LO) via Leonardo da Vinci 13, l’importo 
complessivo di €. 924,76 (novecentoventiquattro/76) comprensivo di IVA, derivante 
dalle fatture n. 999/2015 in atti al prot. n. 10289 del 04/092015 e fattura n. 1043/15 in 
atti al prot. n. 10615/15 per l’acquisto di software PADIGITALE per la gestione della 
Fatturazione Elettronica  passiva e relativa conservazione  da integrare al protocollo 
URBI,mediante versamento in c/c bancario IBAN–IT************************, 
intrattenuto presso UBI BANCO DI BRESCA – FILIALE LODI 2.   

2. DI DARE ATTO  che la spesa è stata impegnata con determina dirigenziale n. 62 del 
22/07/2015 impegno n. 769/15 cap. n. 101202 art. 1 

 
 
        Il Responsabile del procedimento                                           IL CAPO SETTORE P.O. n. 7 
            (rag. Salvatore LAURIA)                                                    (Arch. Angelo GALLO) 
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OGGETTO: Gestione fatturazione elettronica. Liquidazione  
                      Software   per  la  gestione   fattura  elettronica  
                      passiva e relativa conservazione.  
                      (CIG: ZAA157A73D) 

 


