DETERMINAZIONE
AMMINISTRATIVI

DEL

RESPONSABILE

DEL

SETTORE

I

–

SERVIZI

N. 255 Registro Generale di Segreteria del 04.06.2013

Oggetto: Fornitura abbonamento, per un anno, ( 19.05.13/18.05.14) al servizio di consultazione del
Quotidiano giuridico on line “NORMA” e della banca- dati “GESPEL”. Liquidazione canone
abbonamento in favore della ditta D.B.I. S.R.L. , con sede a Bagheria ( Palermo) in via Monaco I n.
1/a. ( C.I.G. : n. ZE209D9A6A )

ABSTRACT :
- di liquidare e pagare la complessiva somma di €. 595,32 , a saldo della fattura n. BD00188 del 17.05.13
, in favore della Ditta D.B.I. S.R.L. , con sede in Bagheria ( Palermo) via Monaco I n. 1/a.
- di accreditare la superiore somma di €. 595,32 con le modalità indicate in fattura;
- di imputare la somma di cui sopra all’intervento n. 1.01.02.03/6, Bilancio 2013, in corso di
formazione, in voce “Spese di mantenimento e funzionamento degli Uffici”, dove sull’impegno n.
269 dell’8.05.13 assunto con la Determinazione del Responsabile del Settore I n.38 del 16.05.13 (
Registro Generale di Segreteria n. 216 del 16.05.13 ) è presente pari disponibilità.

- di dare atto:
- che la ditta è in regola per ciò che riguarda la situazione contributiva, come si evince dal DURC
– agli atti – ;
- che la Ditta , ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 3 della L. 136/10, sostituito dall’art. 7,c. 1, lett.
a) del D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010 (normativa vigente in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari) ha comunicato, con nota del 07.05.2013- agli atti- acquisita al Protocollo
Generale dell’Ente in pari data al n. 3987 , gli estremi dei conti correnti dedicati anche non in via
esclusiva sui quali potrà essere accreditata la somma dovuta per i servizi affidati di cui al presente atto
nonché, le generalità e numero di codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti;
- che , in caso di variazioni, la Ditta è obbligata a darne tempestiva notifica all’Ente;
-che lo strumento di pagamento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla Ditta deve riportare- ai
sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 3 della L. 136/10, come sostituito dall’art. 7, c. 1, lett. a) del D.L.
187/2010- convertito con modificazioni dalla L. 217/2010 – il seguente numero CIG: ZE209D9A6A

-di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario, per gli
adempimenti di competenza.

