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COMUNE Di RACCUJA
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

N. 325
Data
01.10.2019

OGGETTO: ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI
PROGRAMMI APK PER L'ANNO 2019. DETERMINAZIONI.
CIG Z3928E7A19
LIQUIDAZIONE SPESA.

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno uno del mese di ottobre, nel proprio Ufficio.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 13.06.2019 è stata assegnata la somma di:
a) € 7.000,00 oltre iva come per legge per l'anno 2019;
b) € 7.000,00 oltre iva come per legge per l'anno 2020;
e) € 7.000,00 oltre iva come per legge per l'anno 2021, dando atto che la stessa trova copertura:
• al capitolo 10130248/I perE 540,00
• al capitolo 10180381/1 per 6.000,00
• al capitolo 10950302/I per 2.000,00 per gli anni 2019/2020/2021 del Bilancio di Previsione
dell'Esercizio Finanziario 2019/2020/2021;
CHE con Determina n. 176 del 20.06.2019, il Responsabile dell'Area Contabile ha determinato di impegnare
la spesa per complessivi € 7.000,00 oltre iva ai capitoli (10130248/1 per € 540,00; 1018038111 per 6.000,00;
10950302/1 per 2.000,00) per ognuna delle tre annualità 2019/2020/2021 a favore della Ditta APKAPPA
S.r.L.;
.

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

•

Che la Ditta "APKAPPA" s.r.l. di Reggio Emilia, a tal fine, ha prodotto regolare fattura n. 0002102864
del 30.06.20 19 assunta agli atti di questo Comune al prot. n. 3898 del 16.07.20 19 di E. 8.540,00 IVA al 22
% compresa, in atti, e che, pertanto, può essere effettuata la relativa liquidazione;

RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136 del 13-08-2010 relativa alla disciplina della normativa in
tema di tracciabilità dei flussi finanziari, per il servizio di che trattasi è stato acquisito il seguente Codice
Identificativo Gara: Z3928E7A19;
Verificata la regolarità del DURC;
VISTI:
•
•
•
•

il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;
il D.Lgs n. 267 dei 18-08-2000;
la Legge n.142/90, così come recepita dalla Regione Sicilia dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;
le LL.RR. n. 23 del 7-09-1998 e n. 30 del 23-12-2000;

• il D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. così come recepito con L.R. n. 12/2011;
• il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi;
• la Determinazione Sindacale n.11 del 29 - Giugno - 2018;
• il Regolamento di Contabilità Comunale;
• lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate
e trascritte, alla Ditta " APKAPPA " s.r.l. di Reggio Emilia, - P.I. 1T08543640 158- la somma di E.
8.540,00 (€ 7.000,00 per imponibile e € 1.540,00 per IVA che sarà versata da questo Ente
direttamente all Erario ai sensi dell'art.17-ter D.P.R.633/1972 - split payment-) a saldo della
fattura n° 0002102864 del 30.06.2019, in atti, relativa alla fornitura di che trattasi.
2.

Di imputare la somma di C. 8.540,00 - I.V.A. compresa al 22% - ai seguenti capitoli:
•
•
•

3.

10 130248 /1 per 540,00
10180381/1 per€ 6.000,00
10950302/1 per 2.000,00 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019;

Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del
Regolamento Comunale di Contabilità.

ONSABILE DEL 'A EA CONTABILE
- Dott. Antoni M ETI -

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

In ordine alla determinazione n. 325 del 01.10.2019 avente ad oggetto:
ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PROGRAMMI APK PER L'ANNO
2019. DETERMINAZIONI.
CIG Z3928E7A19
LIQUIDAZIONE SPESA.

ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in
Determina.
Eì
Data 1

01 OTT1 2019

Il

(Città Metropolitana di Messina)

