DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int/ Gab. 34
OGGETTO:
N. Reg. Gen.

231

Liquidazione alla Ditta 2L snc Lo Sardo V.
da San Giovanni Gemini ( 1° semestre 2018 )
SMART CIG Z2D1D207CD

Del

25/01/2018

IL RESPONSABILE P.O. n.1
Richiamata la determinazione n. 54 del 30/01/2017 ad oggetto: Assistenza sofware sistema
rilevatore automatico delle presenze
Dato atto che il servizio di assistenza del rilevatore automatico delle presenze, per
l' importo complessivo di Euro 1921,50 iva inclusa su base annua, per gli anni 2017, 2018 e 2019,
è stato affidato ai sensi e per gli effetti dell'art.36 comma 2 Lettera 4 del D.Lgs n. 50/2016, alla
Ditta 2L snc di Lo Sardo Vincenzo da San Giovanni Gemini ( Ag) ;
Vista la fattura n. EL 000480 del 23/03/2018 dell'importo di Euro: 960,75 iva compresa;
Considerato che occorre procedere alla liquidazione della spesa per il servizio di assistenza
per il periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e
contabile che si applica nella Regione Siciliana direttamente senza norme regionali di recepimento,
Vista la D.S. n.04 del 2017 relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali ed alla nomina
dei responsabili dei servizi,
Dato atto che la spesa di Euro 1.921,50 risulta essere impegnata con dd. n. 54 del 2017

DETERMINA

1.

Liquidare alla Ditta 2 L di Lo Sardo Vincenzo e c. snc ( Partita IVA 01629890847)
nella qualità di ditta fornitrice addetta al servizio di assistenza del rilevatore
automatico delle presenze, l'importo di Euro 960,75 IVA compresa, a saldo della
fattura in premessa citata e per la causale di cui in narrativa ( 1° semestre 2018),
mediante versamento sul C/C bancario IT **********************
intrattenuto presso la banca Unicredit-Agenzia di Cammarata intestato alla stessa.

2.

La spesa trova copertura finanziaria al cap. 10120208 art. 1

3. Dare atto che per la liquidazione de qua sono stati esaminati i seguenti atti.
D.D. n. 54/17
Fattura n. EL 000480 del 23/03/2018

Il Responsabile del Procedimento
( Angela Aronica)

Il RESPONSABILE P.O. n.1
( Dr. Vincenzo Cavaleri)

