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COMUNE DI NiCOSIA
PROVINCIADIENNA

Uff cio Tecnico comunale
3' SETTORE

DETERMINA DIRIGENZIALE N' 'If L /2013

di verúica d Utficio la regolarità contributiva della ditta suddeita

previdenziali e asslcuratlvlì

in ordìne alla

bis I comma

Oggetto: Fornitura
fattura

.]illnfotocoDialoreinlocazloneconriscaftolnproprietà'Liquidazione
CIG N. ZAÉO286DAA

II DIRIGENTE

PREMESSO che con D D' n 5'19 del 2911112011

-venivaaffidataalraatrvaprrvataaisensrdellartl2s-^TTt"11'delDL
12to4t2oa6N 163 alla 

" 
tÍ' i"i"tÀàti* sr.l di Nìcosia' con^sede ìegale in via

f f qi:i's"',"'#{q#Fil#;gretHu"-**.,,,."*:*iî3tiil*:il[
illimitatè" e con il passaggro "' P':f l:'",:-;;; ii rnsro della locazione in €
locazione. senza alcun one-re aooiuntìvo fissando il costo o€

13000 oltre lvA mensrlr' # ;;';;;i-0"; in costo annuo complessivamente

determinato in C 1887 60: 
.,,.,.o 666plessiva spesa di € 1 887 60 lva compresa

- si dava atio che la supenl

risultava impegnata 
"on 'oo"i""'ti"à#i'*ll'ui* 

ì"rr' GM n g'3g del 23hu2o11

neì Bìlancio Pluriennale;

VISTA la fattura n 98 del 06/02/2013 dell importo complessìvo di € 943'80 iva compresa

àiiiiii J ì, J,," r nro rmat i ca s a c"oilg;n i*"; 3 ilJîS:H';"?Îi r3r"'li3
fornilura in tocazione di un fotocop

06 to8t201 2 - 05 I O212A13,

ACCERTAÎA' a seguito

nei confronli deglì lstìtuti

DAro Arro che surra prederta-d€t:i#:X1T""$:11?:":lt:"""'j'[i ff li;
reqolantà ed alla coÍeliezza del a1

D.Lgs 26712000;

RITENUTO dover provvederc alla superiore liquidazione;

VISTO l'arl 37 dello Statuto Comunale:



VISTO il D. Lgs 26712000 e Ia L. Reg le n 30 del23h2l2o0A , . .

VISTO l'O.A.E-E LL. vigente in Sicìlìa e successivè modìfche ed integrazioni;

DETERMINA

Di liquidare, perimotivi di cuì ìn premessa, lafattura n98 del 06/0212013 dell'imporio

"..ir"iri"ó 
,ii e sas,go iva compresa, alla ditta lnformatica Srl con sede ìegale a

Nl""'"i" ; Vìa Belviso, 93, per Ia iornitura in locazione di un fotocopiaiore digitale B/N

Runner Canon 1R2545, per il periodo 0610812012 - OSl02l2O13'

Di ìmputare la superiore complessiva spesa di € 943,80 iva compresa al T 1 F1 SO lnt 4

cap. '259 nei predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta

impegnaia, giusta delibera di GM n 333 del 23111/201 1, citata in premessa;

Di accrediiare la superiore somma di € 943,80 iYa compresa sul seguente codice IBAN: !
ott ss/s;

Didareattodiavefaccerlato'aSeguitodiVerificad,Ufficio'laregolarìtàcontributivaneì
confrontì degli lstiluti previdenzialì e assicurativi;

Di dare atto altresì, che it presente prowedìmento ha immediata efficacia e che Viene

affìsso all'albo pretorio per 15 giorni consecutìvi ai fini della generale mnoscenza'

Siaftestalaregolaritaelacorrettezzadell,azioneamministratiyaaisensidell,aÉ.'l47bisl
comma D.Lgs 2672000.

Nicosia. lì


