COMUNE DI BRANCALEONE
( 89036 PROV. REGGIO CALABRIA )

N° 243

Reg. Gen.le

UNITA’ OPERATIVA N° 1
SERVIZI: SEGRETERIA, SOCIALI, SCOLASTICI, COMMERCIO, DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE

N° 71

Assunta giorno DICIANNOVE mese di LUGLIO Anno
DUEMILADICIASSETTE
OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta WIT ITALIA per installazione e attivazione SISTEMA VOIP
Uffici comunali e istituto Comprensivo - CIG

Z4411BF88E -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che con propria determina n. 11 del 03/02/2015 si affidavano alla Ditta WIT ITALIA i lavori di
attivazione del servizio di connettività e fonia nella sede comunale e nell’Istituto Comprensivo per
come indicato nella convenzione approvata con la suddetta determina ;
-che con il suddetto atto si assumeva l’impegno della somma complessiva nel pertinente capitolo
del Bilancio 2015 comprendente, tra l’altro, i costi relativi alla sostituzione di tutti gli apparati
tecnici e l’attivazione del servizio di fonia e connettività per un totale di €. 6.112,20 IVA compresa,
suddiviso in tre rate ;
- che con proprie determine n. 49/2016 e 55/2016 si è provveduto al pagamento della 1° e 2° rata
per cui, secondo quanto stabilito nella convenzione, si deve procedere al pagamento della 3° rata ;
VISTO, a tal proposito, la fattura n. PA 29_16 del 05/05/2016 trasmessa dalla Società WIT
ITALIA per l’importo di €. 2.379,00 IVA compresa, comprendente pure il canone per il mese di
Maggio 2016 ;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta
presso l’INPS, previo espletamento di
apposita istruttoria - DURC prot. n. INPS_6445767 del 04/04/2017 – scadenza 02/08/2017 ;
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura ;
VISTO il T.U.E.L. 267/2000 ;

DETERMINA
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2) DI LIQUIDARE, per i motivi in narrativa espressi, in favore della Ditta WIT Italia s.a.s. di
Luverà Rocco, via Miramare, 79 – Bianco, P.IVA 02783330802 unicamente l’importo riferito
all’imponibile pari ad €.1.950,00 con accredito sull’IBAN IT28W0103081301000002552681;

3) DI DARE ATTO, inoltre, che l’importo riferito all’IVA pari ad €. 429,00 verrà versato
direttamente all’Erario a cura del Settore Finanziario dell’Ente;
4) DI IMPUTARE, pertanto, la somma di €. €. 2.379,00 come di seguito indicato al Cap.
118-4 redigendo bilancio 2017 conto competenza ;
5) DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del servizio finanziario dell’Ente per i
successivi adempimenti di competenza, pubblicandola all’Albo Pretorio per pubblicità notizie –
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
( Rag. Salvatore Lipari )

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, a norma dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto con D.L. n.
174/2012 ;
Lì 19/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

( Rag. Salvatore Lipari)
============================================================
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
PARERE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto
con D.L. n. 174/2012 ;
N. IMP.___________CAP.____________( ) RR.PP. _______( ) CO –DEL__________________
N. LIQ.____________CAP.____________( ) RR.PP._______( ) CO – DEL__________________

Lì___________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

( Rag. Salvatore Lipari )

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, ATTESTA che la
presente determinazione viene affissa, in data odierna, all’Albo medesimo e vi rimarrà
per giorni 15 consecutivi -

Lì 03/08/2017
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
( Anna Valastro )

