
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  25 DEL 24-11-2016
R. G. N. 394 DEL 24-11-2016
OGGETTO: Liquidazione SAU "Contratto facile".

CIG Z7C176F109

L'anno  duemilasedici addì  ventiquattro del mese di novembre, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Miele Rosanna

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

Visto il D. Lgs. n. 267/2000
Visto il D. Lgs. n. 165/2001

Premesso
Che, in base alle recenti disposizioni normative, è stato necessario procedere all’acquisto del
software denominato “Contratto facile” che consente, tra le altre cose, la predisposizione e
la conservazione a norma dei contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa;
Che, a tal uopo, è stato richiesto apposito preventivo alla ditta SAU – Studi e Automazione srl
con sede in Salerno, iscritta all’albo dei fornitori “acquistinretepe.it” che è specializzata nella
contrattualistica e negli adempimenti telematici per gli studi notarili e per gli enti pubblici;
Che con determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 99/2015 si è provveduto all’impegno di spesa
necessario per procedere all’acquisto del software, impegnando sul cap. 244.00 la somma di
€ 1593,34 e sul cap. 148.03 la somma di € 53,66;

Considerato
Che in data 02/02/2016 la società SAU Studi e Automazione srl ha emesso e trasmesso a
questo Ente la fattura n. 3/12, registrata al prot. n. 713 del 04.02.2016, per l’importo
complessivo di € 1.647,00 di cui € 1.350,00 quale imponibile e € 297,00 quale aliquota iva al
22%;

Visto il DURC della società SAU Studi e Automazione srl prot. INPS 4830418 con esito
regolare e scadenza al 07/03/2017;



Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della fattura n. 3/12 del 02/02/2016 della
società SAU Studi e Automazione srl per l’importo complessivo di € 1.647,00;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale;
Di liquidare, alla società SAU Studi e Automazione srl, la spesa di € 1.647,00 di cui € 1.350,00
quale imponibile ed € 297,00 quale Iva al 22%, e di cui alla fattura n. 3/12 del 02/02/2016;
Di dare atto che l’impegno spesa è sui cap. 244.00 per la somma di € 1.593,34 e cap. 148.03
per la somma di € 53,66;
Di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali, al
Servizio AA.GG. per la pubblicazione all’Albo pretorio e sul Portale Amministrazione
Trasparente.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Miele Rosanna

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  Bellofatto Maria

Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in
esecuzione la determina come innanzi riportata.

Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Miele Rosanna

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       24-11-2016                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 24-11-2016 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Miele Rosanna
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