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II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
Ufficio Economato

OGGETTO:    Liquidazione  fattura  elettronica  n.  923  del  24/03/2017  di  €.  500,20  iva 
inclusa,  alla  Ditta  SOLUZIONE  S.r.l.  con  sede  a  Milano,  relativa 
all'abbonamento annuale on-line al servizio di aggiornamento su tre materia: 
Ragioneria+Personale+Tributi Locali per l'anno 2017.

 CIG : Z6D1C729D0
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Il Responsabile dell' Area Economico/Finanziaria e Personale 

• Vista la superiore proposta avanzata dal Responsabile del procedimento  ; 

• Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura elettronica  n. 923 del 
24/03/2017 di €. 500,20 iva inclusa, della Ditta Soluzione s.r.l. con sede in P.zza IV Novembre, 
4  Milano  acquisita  al  protocollo  generale  di  questo  Ente  il  27/03/2017  al  n.3083,  per 
l'abbonamento al servizio di aggiornamento su tre materie: Ragioneria, Personale e Tributi 
Locali con la Ditta Soluzione s.r.l. - Milano per l'anno 2017;    

• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 184    del decreto legislativo 267/2000;

• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

D E T E R M I N A 

1.Liquidare alla Ditta Soluzione s.r.l. con sede in P.zza IV Novembre, 4 Milano,  la somma 
di €. 500,20 iva esclusa  per  l'abbonamento al servizio di aggiornamento su tre materie: 
Ragioneria, Personale e Tributi Locali con la Ditta Soluzione s.r.l. - Milano per l'anno 2017, 
mediante bonifico bancario le cui coordinate sono specificate in calce alla suddetta fattura 
elettronica  che  ad  ogni  buon  fine  si  allega  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;
2. IMPUTARE la somma complessiva di   €. 500,20 (di cui €. 410,00 imponibile ed €. 
90,20 I.V.A. al  22%)  sul bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio finanziario 2017 sui 
seguenti capitoli :

- per €. 235,00 -  cap. 1186/18  -  alla voce “Spese diverse Ufficio Tributi” gestione   
  residui passivi  -  Imp. n. 591/2016;
- per €. 265,20 -  cap. 1186/08   -  alla voce “Spese diverse Ufficio Tributi” gestione 
  residui passivi  - Imp. n. 592/2016
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