
l
COMUNE DI ROCCARAINOLA

Provincia di Napoli

.; .;

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE,

Servizio LL.PP.

R. S. N. 12 DEL 13-06-2017
R. G. N. '00 DEL l.~---00- jJJ (t
OGGETTO: SAU Rinnovo sofware "CONTRATTO FACILE"

Liquidazione spesa anno 2017.

CIG Z991 CD7AB3

L'anno duemiladiciassette, addì tredici del mese di giugno, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Miele Rosanna

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

Premesso
Che su richiesta del Segretario, con determinazione Servizio LL.PP. R.S. n. 31/2016 si
impegnava la spesa di € 1.350,00 oltre IVA per il rinnovo del servizio "Contratto Facile";
Che la spesa risulta impegnata, nel bilancio corrente, sul capitolo 244.00, Imp. n. 547/2017
per la somma di € 1.453,10 e sul capitolo 148.03, Imp. 550/2017 per la somma di € 194,00;

Considerato necessario, ai sensi di legge, rinnovare il servizio "Contratto facile" in quanto
trattasi di servizio indispensabile per la stipula e la conservazione a norma degli atti pubblici;

Considerato, altresì, che in data 30.01.2017 la SAU STUDI e AUTOMAZIONE srl emetteva
fattura n. 9/2017 per l'importo complessivo di € 1647,00 di cui € 297,00 per IVA come per
legge, tale fattura è stata assunta al protocollo dell'Ente al n. 627 del 31.01.2017;

Visto il DURC della SAU Studi e Automazione srl acquisito in modalità telematica e
riportante esito regolare con valenza al 05.07.2017;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della fattura n.' 9/2017 alla SAU STUDI e
AUTOMAZIONE srl per l'importo di € 1.647,00 comprensivo di IVA come per legge;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa come I?~rte integrante e sostanziale del presnte atto;
Di liquidare alla SAU STUDI e AUTOMAZIONE srl l'importo complessivo di € 1.647,00
comprensivo di IVA al 22% e come da fattura n. 9/2017;
Di dare atto che la spesa risulta impegnata, nel bilancio corrente, sul capitolo 244.00, Imp.
n. 547/2017 per la sornma dì € 1.453,10 e sul capitolo 148.03, Imp. 550/2017 per la somma
di € 194,00;



Di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per atti di competenza, al Servizio AA.GG.
per la pubblicazione all'albo pretorio ed alla sezione Amministrazione trasparente.

Determinazione Servizio LL.PP. n.12 del 13-06-2017 Comune di Roccarainola



Pubblicata all' Albo Pretorio on line il

Roccarainola ,lì,

PUBBLICAZIONE

Determinazione Servizio LL.PP. n.I2 del 13-06-2017 Comune di Roccarainola


