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COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Determinazione n. 163 in data 25.05"2015

OGGETTO Adeguamento soft ware per l' attu azione dell' obbli go della fatturazione
elettronica. Liquidazione fattura ditta Maggioli spa

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. l8 del 13.04.2015, con il quale gli è stata affidafa la responsabilità del settore finanziario,
contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli ufhci e dei
servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Viste la fattura telematica pervenuta dalla Ditta MAGGIOLI SPA di € 1.104,10 compreso IVA

Richiamata la precedente detetminazione n. 76 del 24.03.2015, avente per oggetto: "Assistenza e manutenzione software
per I'attuazione dell'obbligo della fatturazione elettronica ", con la quale si impegnava la somma di € 1.104,10 imputando
la spesa come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
94000 SPESE VAzuE D'UFFICIO 19904 1.104,10

a favore della ditta MAGGIOLI SPA-Via Del Carpino,S-Santarcangelo di Romagna-RN-P.IVA: 06188330150

Accertata la regolarità contributiva della Ditta, tramite richiesta telematica effettuata presso lo Sportello Unico
Previdenziale INPS e INAIL e DURC rilasciato il 11104/2015;

DETERMINA

I ) Di liquidare, la somma complessiva di € 1 . 104, l0 come segue

r € 905,00 allaDitta MAGGIOLI SPA-Via Del Carpino,S-Santarcangelo di Romagna-RN
tramite Bonifrco Bancario

o € 199,10 per IVA da versare direttamente all'Erario
. CIG: Z7F|3CC290

FATT.N.0002tt6974 € ll04,l0

2) Di dare afto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma I del TUEL in
quanto spesa non fuazionabile;



a di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

comma 4, del D.Lgs. 26712000

x
x

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragíoneria
øllø Segreterìø per esseÍe inserìta nell'Archìvio delle "DETERMINAZIONI" altì origìnøli
sll'U.O.

IL RESPONSABILE
Setto nziario Associato


