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Fornitura di attrezzature informatiche per Bli uffici comunalì. - Liquidazione fattura n. 119/PA
201.8 del22l1ol2o18 della ditta lT&T s.r.l. con sede in viale Europa, 392 Misilmeri ( Pa )clG:
220243E29D
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

lgiusto detetminozione dello commissione Stroordinaria con i poteri delsindoco n.06 del 23/10/2018
llquole attesto l'insussistenzd diconflitto di intercssi anche potenziale in relazione del presente otto)

.

con Determifazione del Responsabi e del Settore I n. 189 de 06/08/2018 (Reg. Gen. n. 344 dej
08/A8/2018), è 5tato disposto 'affldamento dela fornitu.a in appicazo.e de 'art 36 c 2 ett. "a"
rned ante richlesta di offerta (RDo) n. 2035643 su Mercato E etlron co de a Pubb ca
Amrninlstrazlone {MEPA) .

.

con Deterrn nezior-re de Responsabie de Scttore I n. 201 de 29.08.2018 ( Reg Gen n. 364 de
29 08.2018) si è provvedLrto a agg !dicaz one oefln tiva del a fcrn tura di che trattasi a la ditta
lT&T S.r. per u. lrÌrporto .omp esslvo di € 6.708,78 che trova copertura inanziaria a capitoo n'
20.11502 art. 1, impegno n.24a/2aLa;

. che a forntlrra

trasporto e n5r: azione dele attrezzature i.formatche, glsio verbae di
colaudo e verflca di conformità, redètto i. data 29.11.2018, ò conforme a contraito stipulato

tra

operatore economil:o e questo Coinune;
ylsto lè ièitLrra n 119/PA 2018 dc 22/rc/2]78 nvlaté per via te ematica da la d ita lT&T S.r i con sede n
V:eE!ropà,392Ms mer ( Pa I asiunta ; que5to protocol o a n 10570dei 23/10/2018, del'mporto di€
5499,00a nettodc'VA del 22%,p.r Ed€ 1.209,78, con a quèe vere richiestc pagamento per a
io rn lura in oggetlo;
. Ritenuto dovero50 prowedere a la iqLr da2 one di quanlo dovutol
d gltalmente

.
.

Riscontrota la

teg,a

arlià de a suddctta fattura;

Visto e Richiomdto 'atl 1, comm.629, ettera b) de a LÈEge 23 dcembre 20Ì4 n 190 che
stabl s.e, per e pubb ,,he ammin srrazioni acquirenti dl beni e 5erv z, un rneccan snìo d sc ssione
de pagamenti (.d Sp tpnyment);
Doto otto che a presente fatturè è soEEEitr a Sislemade o sp it par'mert nq!anto a faitLrrè ò amessa
5uccess vanrente é 0l genna o 2015;
yl5io i Documento Un co di Rcgo ar tà contr bui va emes5o in deta 09 11.2018 d. ' NPS/ NA l- e assunto e
q..resio protoco Ìo al n 11558 dc 14 112018, depositato agl atti d uffico, altestantE a rego.fità de .
soc età n relazlone a pagamÉnto del contributi;

Yisto'art

184 de D

L

vo 26712000

DETERMìNA
Per le motivaz onl di cui in premessai

.
.

di liquidore e pagore a fa\rate della Ditta lT&T S.r.l. di Misimeri, ,importo complessivo di €
6.708,78 a saldo de Ìa fattura descrÌtta in pTemessa e reÌativa a a fornitura, al trasporto e
a 'instal azione delle attrezzature informatiche degli uffici Comunali dl q!esto Ente;

f.

di disporre Ìl pa1ar.,ento dell'lva al 22% ne l'imporlo di €. 1.209,78 secondo le rnoda ità di cui alla
L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
diaccreditare a sL-rperlore somma con le moda ità di pagamento indicate nel 'a legata FattLtra;
di imputare la complessiva somma di € 6.708,78 che trova copertura finanziaria ai capitolo n.
2011502 art. 1, impegno
^.24A/2AL8;
di trasmettere l'atto adottato
al Responsabie de Settore lt Economico Flnanziario affinché,
operato i riscontro contabile, amminlstrativo e fiscale, emetta i mandato dl pagamento
di disporre che i presente atto venga pubbÌicato al'aibo pretorio on-ine di questo Comune, ai
sensi e nei modidi e8ge;
di ìnformare che avverso lÌ presente atto è ammesso ricorso giur sdizionale davanti aITAR entro gg,
60 dalla pubb icazlone, o in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Regione entro gg.
120
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. VERstoirE FpAJz

IERzo

Trasmissione nr. OOO329B281 verso pA

e3.

9\-Q

Dar 1T0r641790702 a: UFNJ4J
Formato: FPA12
Telefono: 0874{0561

,ro _ ig

FìuÈ 1li-. 3q t9 oq
110.712010828
nscate. 047120ros2s

Palita iVA
cod,@

Cessionario/committentè: Conure di pa.az2o Aona
o
ldentilicarivo,iset€ ar tinr tvA: raa77 4460.,a
codice Fiscale: 85000i90828
Sede: Piazza Umbe(o 1.46- 9oO3O , pa tazo Adria no (pA)
tT

t U ^.,ag,rtt'
LOìlJ

Regimè rscale: odinario
Sed6: Viale Europè 392 - 90036 - tursirne tpArtT
lscrlzlone nèl registo de e impres6
Provhcia Ufficio Reg6tro tmprese. pA
Numoro di iscnzione: 213116

CapÌtalèsociale:2250Òoo
Slato di liquldazione: non in ljquidazione

felefano: 0917732162
E-maiL info@irersd.it

Tezo Intem6diario sossetto emittente:

ldef uical,vo fis€te ai fìn, tvA tTo16417g17a2
Codlce Fiscale: 0164r7S0702

FATTUM NR. 1'I9IPA2O18 oEL22t10t2018
ImDodo totale documénrÒ:
lmpoi(o da pagare eitro it3O/lil20181

6.708,78 (EUR)
5.499,00 (EUR)

Causéle:RDO 2035643

Dettagljo doc.

Descrizione

Quantità

(EUR)

{EUR)

ATIREZZqIURE
!,

INFORIVIATICHE,

coi,rPREso

1

1.00

5499,000000

TFÙqSPOR-IO E

5.499,00

22,Aa%

INSTALLAZIONE)
RDO N' 2035643
Dati

Tipoloqia

crc

1035641

:

,aÙ dr nepilogo per aliquota lvA e narLra
Impon./lmporto (EUR)

i ::! r:

22.0A%

5.499 00

fire:///c:tusersPC/AppDt14!:994ll

220243E29D

hposta (EUR)

Eslgibilita

1.249,7t Scisslone dei pagamenli

"llplqpges24!91§4!?eg70?-

\liq. 22% con scisstone

lyoyx.xMr,

23/10/2an

II RESPONSABILE DÉI,5ETTORÉ

II

ECONOMICO

'

FINANZIARIO

de Responsabile del settore ll avente per oggetto:
Liquidozione fotturd n. 779/PA
Fonitura di attrczzdture inlomoti;he per gli ullici comunoli, in viale Eutopo' 392 Misilmeri ( Po ) CIG:
2018 del22/10/2018 detld ditto lT&T S't l con sede

VISTO l'atto di llq!idazione che precede

220243E29D

ACCERTATO che la spesa rientra nel

llmltidel'impegno assunto

vlsTo l'art. 184 del D.L'1o267 /2a0A;

AUTORIZZA
salclo del a fattura n 119/PA 2018 de 22/1A/2AlA' 1n
l'emissione del rnandato dl pagamento di € 6 708,784
n.392 in Misilmeri, al cap]too n.2011502 art' 1,
faVore della d]tta Ì&T s,r,l, con sede in Viale EUropa
dl cul in Fattura allegat4 aisensieperglì effettl
impegno n.248/2018; conLemodalitàdl accreditarnento
7'c'1'lett'a) del D'l 187/2010- convertlto

aelcommaSdel'art.:della1136/10,comesostltutodall'art
finanziari'
.on modlficazionl dalla 1 217/2010, in ordlne al a tracclabilitè deiflussl

2E-t

t-2a((
del èttore ìì - Economico Finanziario
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