**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 62
Data: 30/04/2021

OGGETTO:
Liquidazione fattura servizio teleassistenza remota su software RCPresenze - Ditta GMD TELECOMUNICAZIONI di Movimento Cecilia.
CIG: Z5031719B2

L\\\'anno 2021 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 12 e minuti 15 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con
decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;

PREMESSO
CHE in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
CHE il Decreto Sostegni approvato nel Consiglio dei Ministri n.8 del 19 marzo 2021, proroga, dal 31
marzo al 30 aprile 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di
cui all'art.151, comma 1 del TUEL. Si prevede altresì l’autorizzazione all’esercizio provvisorio di cui
all’art.163 del TUEL fino al predetto termine del 30 aprile 2021;
VISTO l’impegno di spesa assunto con proprio atto n.54 del 20.04.2021, con il quale si affidava il
servizio di teleassistenza remota per l’aggiornamento del software RC-Presenze, per l’importo di €
54,90 comprensivo di Iva al 22%, alla Ditta GMD TELECOMUNICAZIONI di Movimento Cecilia, con
sede legale in Villapiana (CS) alla Contrada Pericelle, n.22 - P.IVA 01534910789 – CIG Z5031719B2;
VISTA la fattura n.52 del 19.04.2021, di € 54,90, IVA inclusa, presentata dalla Ditta GMD
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TELECOMUNICAZIONI di Movimento Cecilia, con sede legale in Villapiana (CS) alla Contrada
Pericelle, n.22 - P.IVA 01534910789, per l’aggiornamento del software RC-Presenze;
VISTO il decreto di attuazione previsto dalla Legge di Stabilità 2015, che ribadisce nuove disposizioni
sullo “split payment” previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
Visto il D.U.R.C. prot. INAIL_26244561, richiesto On Line da questo Ufficio, dal quale si evince la
regolarità contributiva della ditta TELECOMUNICAZIONI di Movimento Cecilia, con sede legale in
Villapiana (CS) alla Contrada Pericelle, n.22 - P.IVA 01534910789
RITENUTO di dover effettuare relativo pagamento in favore della ditta suddetta;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
DISPONE
Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
•
di LIQUIDARE a favore della Ditta GMD TELECOMUNICAZIONI di Movimento Cecilia, con
sede legale in Villapiana (CS) alla Contrada Pericelle, n.22 - P.IVA 01534910789, per
l’aggiornamento del software RC-Presenze, l’importo di € 45,00 (imponibile), e l'IVA pari ad €
9,90 direttamente all'erario per scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R.
n.633/72, giusta fattura n.52/2021 del 19.04.2021;
•

di IMPUTARE la spesa sul bilancio per come segue: € 54,90 iva compresa, (capitolo 82) del
bilancio 2021;

•

di TRASMETTERE il presente atto di liquidazione al Responsabile del servizio finanziario
dell’Ente, per quanto di competenza.

Sant'Agata di Esaro, lí 05/05/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 82 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 05/05/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 255 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 05/05/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 05/05/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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