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w& COMUNE DI UZZ.ANO
Pnovlt¡ctA Dr PtsrotA

SETToRE FTNANZTARIo ASSoct¡,To

Determin azione n. 287 in data 19"&8"2015

OGGETTO Attivazione,registrazione e manutenzione del dominio e delle caselle di
posta connesse al dominio.
Liquidazione fattura Ditta Grafiche E. Gaspari srl

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

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

Vista la fatttra telematica della Ditta Grafiche E. Gaspari srl di € 183,00 compreso IVA

Richiamata la precedente determinazione n.246 del 16.07.2015, avente per oggetto: "Attivazione, registrazione e

manutenzione del dominio e delle caselle di posta connesse al dominio", con la quale si impegnava la somma di € 183,00
imputando la spesa come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
82400 SPESE MANUTENZIONE LOCALI E ATTREZZ.UFFICI 20339 183.00

a favore della ditta Grafiche E. Gaspari srl -Via M. Minghetti,lS-Cadriano di Granarolo Emilia-BO-
P.IVA: 0089070403

Accertata la regolarità contributiva della ditta tramite procedura telematica DURC ON LINE con rilascio di
Documento in corso di validità ftno al25l10l20l5;

DETERMINA

l) Di liquidare, la somma complessiva di € 183,00 come spgue:

¡ € 150,00 alla Ditta Grafiche E. Gaspari srl -Via M. Minghetti,lS-Cadriano di Granarolo Emilia-BO-
tramite Bonif,rco Bancario

c € 33,00 per IVA da versare direttamente all'Erario
¡ CIG:ZE0I56AB1B

FATT.N. 1 2232 del 20.07 .201 5 € 183,00
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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 frazionabile;

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

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000;
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000;
Provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnanziaria ai sensi dell'articolo 151,
comma 4, del D.Lgs. 26712000

della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragìoneriø
ølla Segreteria per essere ìnserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI' atti orÍginøli
sll'U.O.
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