Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Settore Tributi ed Entrate Proprie

SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
DETERMINAZIONE N. 22 del 13 ottobre 2017
OGGETTO: Software gestionale ICI-IMU-TASI – Contratto di manutenzione e
assistenza remota Software. C.&C. Sistemi S.r.l. – Liquidazione fattura - CIG
Z091FBA3B7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
Premesso
che l’ufficio tributi per la gestione dei tributi ICI IMU e TASI utilizza il software fornito
dalla C.&C. Sistemi S.r.l. con sede in Via Nazionale 73 – Imperia – P.IVA. 00977740083;
che con propria determinazione n. 17 del 29.08.2017 è stato regolarmente assunto
l’impegno contabile di €. 1.860,50 quale canone di manutenzione e assistenza per l’anno
2017;
che la C.&C. Sistemi S.r.l. ha regolarmente emesso fattura elettronica n. 0002100393
del 17.09.2017, assunta agli atti in data 12.10.2017 prot n. 15411;
che è necessario provvedere alla liquidazione della fattura su citata;
Tutto ciò premesso,
Visto:
-il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
- l’art. 26 della legge n. 488/1999;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l’art.36 sui contratti sotto
soglia.
Rilevato che la presente fornitura è stato assunto CIG n. Z091FBA3B7;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Riconosciuta la propria competenza a provvedere in merito a quanto in oggetto;
Attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di
cui all’art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anti corruzione n.
190/2012;
Visto l’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 concernente “PRINCIPIO CONTABILE
APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA”, Aggiornato al Decreto
ministeriale del 20 maggio 2015;
Visto il DURC on line n. INPS_7152915 attestante la regolarità contributiva della
Società fornitrice, con scadenza validità 21.10.2017;
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DETERMINA
parte integrante e

-

la premessa costituisce
determinazione;

sostanziale

della

presente

-

di liquidare in favore della C.&C. Sistemi S.r.l. con sede in Via Nazionale 73 –
Imperia – P.IVA. 00977740083 l’importo complessivo di €. 1.860,50 come da
fattura elettronica n. 0002100393 del 17.09.2017, assunta agli atti in data
12.10.2017 prot n. 15411;

-

di autorizzare l’ufficio di ragioneria all’emissione del relativo ordinativo di
pagamento secondo le modalità riportate in fattura;

-

di trasmettere la presente al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per il
rilascio del prescritto parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

-

di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune e sul
sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione
provvedimenti –provvedimenti Dirigenti- Settore Tributi -, ai fini della pubblicità
degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del Settore Tributi ed Entrate Proprie
f.to rag. Salvatore Sibio
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