MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

30

Reg. Int./P.O. 1

N. Reg. Gen. 220

OGGETTO: Rilevatore automatico. Liquidazione per
implementazione scheda di rete sul
terminale.

del 29/04/2016

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
RICHIAMATA la determinazione n. 121 del 12/02/2014 ad oggetto: “Assistenza software
sistema rilevatore automatico delle presenze”;

DATO ATTO CHE:
la ditta incaricata dell’assistenza è la stessa che ha provveduto alla fornitura
dell’hardware e del software;
CONSIDERATO CHE:
il rilevatore delle presenze Kronotech KP01 abbisognava dell'implementazione con
scheda di rete a cura della stessa ditta incaricata della fornitura e dell’assistenza.

VISTI La D.D. n. 183 del 06/04/2016 con la quale si è preso atto del preventivo di spesa
della ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo e co. in atti al prot. 4844 del 05/04/2016, per
l'impegno complessivo di euro 353,80, di cui euro 63,80 per iva, impegnando la
spesa al cap. n. 10120208 art. 1
La fattura n. EL 000042 del 21/04/2016 della ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo e co. in
atti al prot. n. 5898 del 23/04/2016, di importo complessivo di euro 353,80, di cui
euro 63,80 per iva
CONSIDERATO dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui trattasi;

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.48/2015 relativa all'attribuzione delle funzioni ex art.51 comma 3 bis legge
142/90;
DETERMINA
di 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 353,80 IVA compresa, a
saldo della fattura in premessa citata mediante versamento sul C/C bancario
IT ******************* intrattenuto presso la banca Unicredit-Agenzia di San
Giovanni Gemini(Ag) intestato alla stessa.
La spesa trova copertura finanziaria al cap. 10120208 art. 1

Il Responsabile del procedimento
( Angela Aronica)

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

