UNITA’ OPERATIVA N° 2
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
ECONOMICO

NUMERO 4 REGISTRO GENERALE

DETERMINA N. 1
Assunta nel giorno 15 del mese di Gennaio dell’anno Duemilatredici
Oggetto: Affidamento del servizio di elaborazione dati per la gestione delle attività di

accertamento in rettifica ed accertamento d’ufficio dell’ I.C.I. per l’anno
l’ann
2007. Liquidazione II acconto – CIG Z430831108
RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n. 84 del 16/10/2012 dichiarata
immediatamente eseguibile con la quale veniva preso atto dell’offerta presentata dalla
Ditta New Eurotecno SRL Unipersonale con sede ad Ardore (RC) in Via A. Manzoni
relativa alla elaborazione dati per la gestione
gestione dell’attività di accertamento dell’Imposta
Comunale sugli Immobili (ICI) per l’anno 2007;
VISTA la determina n. 17 del 06/11/2012 con la quale veniva assunto l’impegno di spesa ;
VISTA la fattura n. 106 del 21/12/12 acquisita agli atti del protocollo dell’Ente
d
in data
15/01/2013 col n. 406 di € 10.890,00 relativa al II acconto;
VISTA la regolarità del D.U.R.C. n.21479560 rilasciato in data 28/11/2012;
RITENUTO provvedere alla relativa liquidazione;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
La premessa costituisce
isce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
1) DI LIQUIDARE alla Ditta New Eurotecno SRL Unipersonale con sede ad Ardore
(RC) in Via A. Manzoni, P.IVA 02155700806, la somma di € 10.890,00 al capitolo
160 [codice meccanografico 1010305] del bilancio 2013 conto RR.PP.;
2) DI PROVVEDERE all pagamento della succitata fattura con relativa emissione
dell’ordinativo di pagamento ;

3) DI PROVVEDERE, conseguentemente, alla pubblicazione degli atti all’albo pretorio
del Comune.
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
( Rag. Antonia Margariti )
===========================================================
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
N. 1 LIQ.

li 15/01/2013

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura di spesa nei limiti
della disponibilità effettiva degli stanziamenti di Bilancio.
Art. 153 comma 5 T.U.E.L. n° 267/2000;
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
( Rag. Antonia Margariti)
===========================================================
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO in data ______________n°____Reg.

