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WÞ COMUNE DI Uz.z'A'NO
PRovrNctA Dt Plstol¡,

Serrone FINANZIARIo ASSocIATO

Determin azione n. 47 in data 15.03,2017

OGGETTO Rinnovo software ANTTVIRUS Multilicenzaper n.25 PC sede comunale
Liquidazione fattura.

Il Responsabile del settore f,rnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 24 del 31 .12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore fltnanziario,
contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n,267;

Vista la fattura telematica n.9ll7 del 07.03.2017 pervenuta dalla ditta : SEVERI SRL -VIA L. Lama n.101-
Monsummano Terme - PT- P. Iva:01993550506-

Richiamata le precedenti determinazionin.22 de|23.02.2017 en.29 del 01.03.2017 avenli per oggetto: "Rinnovo
software ANTIVIRUS Multilicenza per n. 25 PC sede comunale", con le quali si impegnava la somma di e 711,26 e si
aggiudicava definitivamente il servizio alla Ditta SEVERI SRL -VIA L.Lama n.l0l- Monsummano Terme - PT-
P. Iva:O1993550506- imputando la spesa come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
0102r.03.0029 Spese manutenzione software 48798 7|t,26
Cie: Z3E|D777BF

Accertata la regolarità contributiva della Ditta SEVERI SRL , tramite procedura telematica DURC ON LINE con
rilascio di Documento in corso di validità fino al 2810612017;

DETERMINA

Di liquidare, la somma complessiva die7ll,26 come segue:
t

,/ € 583,00 allaDifia "SEVERI SRL" -VIA L.Lama n.101- Monsummano Terme - PT-
tramite Bonifico Bancario

/ €, 128,26 per IVA da versare direttamente all'Erario

di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correltezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'articolo 163, comma l, del TUEL
in quanto l'impegno di spesa è stato assunto in ottemperanza al conÍralïo sottoscritto;
di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
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della presente viene trasmessa:

all'U.O, Røgíoneríø
alla Segretería per esserc ínserits nell'Archìvio delle "DETERMINAZIONI' atti orígínalí
øll'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.267
del 18.08,2000.

Data 15.03.2017

Associato


