Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Settore Tributi ed Entrate Proprie

SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
DETERMINAZIONE N. 09 del 14 marzo 2017
OGGETTO: Canone manutenzione a assistenza remota software gestione ICI/IMU/TASI. Liquidazione.
CIG Z311295A18

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
Visto il Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.);
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs 30.03.2001 n. 165;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Richiamate le proprie determinazioni n. 34/2014 e 35/2014 (settore tributi) sono stati adottati regolari
impegni di spesa per l’acquisto e il canone di manutenzione del software gestionale ICI/IMU/TASI in
uso all’ufficio tributi fornito dalla C&C Sistemi S.r.l. con sede a Imperia in via Nazionale n. 73 – P.
IVA 00977740083, con imputazione della spesa sul cap. 3005 - Potenziamento Ufficio Tributi Impegno contabile n. 505 –;
Vista la fattura elettronica n. 002100369 de 31.10.2016 relativa al canone di manutenzione del software
gestionale ICI/IMU/TASI relativo all’anno 2016;
Atteso che il servizio è stato regolarmente erogato e pertanto si può procedere alla liquidazione della spesa;
Vista la fattura elettronica n. 20160013 del 11.01.2016 della Ditta Halley Consulting SPA sopra citata di €.
1.452,00 ( €. 1.1190,16 + Iva per €. 261,84) relativa al canone 2016;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 22.02.2017 – N. Prot. INPS_5928972, con
scadenza validità al 22.06.2017;
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;
Riconosciuta per quanto sopra la propria competenza a provvedere in merito a quanto in oggetto;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
•

Di liquidare in favore della C&C SISTEMI SRL, P.IVA 00977740083, l’importo di €.
1.823,9000 Iva e ogni altro onere compreso, di cui alla fattura elettronica n. 0002100369 del
31.10.2016 - CIG Z311295A18 -;

•

di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento risulta regolarmente impegnata sul
cap.n. 3005 –con determinazioni n. 34/2014 e 35/2015 (settore tributi) n;

•

di autorizzare e conseguentemente demandare il responsabile del Settore Ragioneria
all’emissione del relativo mandato di pagamento – impegno n, 505/2012 sub 1 – con
bonifico in favore della Ditta sopra citata, secondo quanto riportato in fattura;
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•

Settore Tributi ed Entrate Proprie

di dare atto, che la presente determinazione, diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile
del Servizio Finanziario.
Il Responsabile del Settore Tributi ed Entrate Proprie
f.to rag. Salvatore Sibio
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