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SETToRE FINANZIARIo AssocIATo

Determinazione n. 49 in data 17.03.2017

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n.24 de|31.12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore lnanziario,
contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sulliordinamento degli ufflrci e dei
servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08,2000 n.26j;

Vista la fattura telematica n. 56/PAE de|28.02.2017 pervenuta dalla ditta : Kibernetes srl -Via Leonardo Da Vinci, n.l1
53048 Sinalunga (SI)- P.I. 00758400527 di€ 3458,10;

Richiamate le precedenti determinazioni n. lSdel 20.02.2017 e n.27 de122.02.2017 aventiper oggetto: ,,Assistenza 
e

manutenzione software ufficio personale", con le quali si impegnava la somma ¿i C j+SS,iõ e si aggiudicava
definitivamente il servizio alla Ditta - Kibernetes srl -Via Leonardo Da Vinci, n.l l-53048 Sinalunga (SI)-
P.L 00758400527- imputando la spesa come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imp IMPORTO
0t021.03.0029 Spese manutenzione software 48796 3459, I 0
cig:Z98ID6F32|

Accertata la regolarità contributiva della Ditta KIBERNETES sRL , tramite procedura telematica DURC oN LINE
con rilascio di Documento in corso di validità fino al 20/0612017;

DETERMINA

o Di liquidare, la somma complessiva di € 3458,10 come segue:

/ C 2834,51 alla Ditta : Kibernetes srl -Via Leonardo Da Vinci, n.1 I 53048 Sinalunga (SI)- p.I. 007 5g40052:-
tramite Bonifìco Bancario

./ €.623,59 per IVA da versare direttamente all,Erario

di dare atto che la fîrma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correlÍezza 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 I'impegno di spesa è stato assunto in oftemperanza al conlrafto sottoscritto;
di dare atto che la presente determinazione è soggerta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

a

a

OGGETTO Assistenza e manutenzione software ufficio personale
uidazione fattura.



RESPONSABILE
Associato

Tiziana

della presente viene trasmessa:

all'U.O, Røgìonerìa
alla Segreteria per essere ínserítø nell'Archivío delle'DETERMINAZIONI" øtti origìnali
øll'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 della L.267
del 18.08.2000.

t7,03.2017

Associato

x
x
x


