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Determinazione N. _434_ del _28/06/2019_ Registro Generale
Determinazione N. _64_ del _26/06/2019__ Registro d' Ufficio

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE

OGGETTO:

Liquidazione fatture per un totale di €. 768,60 iva inclusa, alla Ditta
SOLUZIONE srl - Milano relative all'abbonamento annuale on-line al
servizio di aggiornamento su tre materie ed all'acquisto del software per la
costituzione del fondo anno 2019.

CIG : ZCA27FC5F1 - CIG : Z1C284AC20

Il Responsabile dell' Area Economico/Finanziaria e Personale

•

Vista la superiore proposta avanzata dal Responsabile del procedimento ;

•

Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra, della Ditta
Soluzione srl via Triumplina, 183/B Brescia, per il servizio di aggiornamento tramite circolari più
accesso al sito www.entionline.it su tre materie: Ragioneria, Personale e Tributi e per la fornitura del
software predisposto per la costituzione del fondo anno 2019;
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 ETE R M I NA
1. Liquidare e pagare alla Ditta Soluzione srl con sede con sede in via Triumplina, 183/B Brescia,
la somma complessiva di €. 768,60 iva inclusa, per il servizio di aggiornamento tramite circolari
più accesso al sito www.entionline.it su tre materie: Ragioneria, Personale e Tributi e per la
fornitura del software predisposto per la costituzione del fondo anno 2019, mediante accredito
bancario le cui coordinate bancarie sono specificate in calce alle fatture elettroniche che ad ogni
buon fine si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Far gravare la superiore somma di €. 768,60 sui seguenti capitoli:
- per €. 536,80 sul Cap. 1186/18 alla voce: “Spese diverse ufficio Tributi” sul Bilancio c.e., che
presenta la dovuta disponibilità ( Imp. n. 122/19) ;
- per €. 231,80 sul Cap. 20471 alla voce: “manutenzione ed aggiornamento software ed
hardware” sul Bilancio c.e., che presenta la dovuta disponibilità ( Imp. n. 160/19) ;

