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\tU' COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ 6 j DEL j? - L - 2 O I ~ 
" ", 

OGGETTO: Gestione Economico! Finanziaria - Acquisto pacchetto Software della 
CELNETWORK S.r.l.. Liquidazione fattura. CIG. Z1812F8BA3. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la propria determina n. 89 del 30/01'/2015 con la quale veniva affidata, ai sensi 
dell'art. 125, comma 11 del D.L. 12/04/2006 N. 163, la fornitura del software applicativo 
per la relazione sul Rendiconto della Gestione 2014-Conto Economico- Prospetto 
Conciliazione- Conto del Patrimonio 2014- alla Ditta CELNETWORK S.r.l., con sede 
operativa in Via Gabriele Rosa, 22/A - 24125 - Bergamo, dietro il corrispettivo complessivo 
di € 646,72 IVA inclusa; 

Vista la fattura n. 489 del 27/02/15 ammontante complessivamente a €.646 ,72 IVA 
inclusa, relativa alla fornitura del software sopra citato. 

Dato Atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata; 

Verificato che al fine di procedere all'emissione del presente provvedimento è stato 
acquisito agli atti di Ufficio, il Certificato di Regolarità Contributiva ( D.U.R.C.), ai sensi 
della normativa vigente, attestante che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti 
assicurativi e previdenziali; 

Ritenuto dover disporre in ordine alla relativa liquidazione; 

Dato Atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs.267/2000. 

Visto l'Ord. Reg. Siciliana; 

Visto il D.Lgs. 267/00 e la I.r. n. 30/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare la fattura n. 489 del 27/02/15 ammontante complessivamente a €.646,72 IVA 
inclusa, alla Ditta CELNETWORK S.r.l., con sede operativa in Via Gabriele Rosa , 22/A -
24125 - Bergamo, per la fornitura del software applicativo "Relazione sul Rendiconto 
della Gestione 2014-Conto Economico- Prospetto Conciliazione- Conto del Patrimonio 



2014" con versamento sul CCB con Cod . IBAN OMISSIS. 

Di far fronte alla spesa di €. 646 ,72, con i fondi appositamente impegnati, al Titolo 1 
Funzione 1 Servizio 3 Intervento 2 Cap. 148/4 del Bilancio per l'esercizio in corso, con 
Determ. Dirig . n. 89/15. 

Di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall 'Autorità competente è il 
seguente: Z1812F8BA3; 

Di dare atto delle regolarità contributiva (DURC); 

Il 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali. 

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 
D.lgs 267/2000. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: Gestione Economico/ Finanziaria - Acquisto 
pacchetto Software della CELNETWORK S.r.l. . Liquidazione fattura. C~ 8 2F8BA3. 

Nicosia lì, 08/04/2015 / ( 

I 

Il Dirige \ o 
I ,ovanni Dott. Li Calzi 
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