
CITTA' DI CASTELVETRANO  

SETTORE AFFARI GENERALI  

SERVIZIO STAFF SINDACO 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n°.28'i- DEL ./ 51 D6' ( ~ D.(~ 

OGGETTO 

Servizio di ripresa audio-video e trasmissione in streaming delle 
sedute di Consiglio Comunale e dei servizi di informazione sul 
sito istituzionale 
Liquidazione Fattura nO 000003-2016-PA del 18.04.2016 
all' ARABA FENICE CIG: ZD5174C97D 

TRASMESSO A: DATA . FIRMA PER RICEVUTA 
(

SINDACO 

SETTORE FINANZE 

ALBO PRETORIO on line 

IL RESPONSA ~ 
/ 



IL DIRIGENTE ad interim GENERALI 

n° 607 del 01.12.2015 è stata 

affidata alla con amministrativa 

operativa Via Mazzini C.F. 90019160812 e P.IVA 

delle 

",",Ue\.,",,", di Comunale e istituzionale 

per anni 1 (uno) alle condizioni della scrittura privata del 14.01.2016 per 

l'importo di € 10.431,00 I.V.A. compresa; 

Dato atto Il liquidato a presentazione di 

fattura a trimestre posticipato 
Vista la fattura 000003 18.04.2016- prot n.14747/2016 

dell'importo complessivo di € 2.607,75 (agli atti d'ufficio) 
Che il di trattasi relativa alla il I pari ad € 

2.607, è stata al Codice 1.1.1 redigendo bilancio 2016 
Visto la nota II\lPS del 24.05.2016 
Atteso che con provvedimento n° 86 12.11.2015 è stato 

ai dell'art. 34 comma 3° del regolamento per 
degli Uffici e Servizi l'incarico interim di Dirigente del I 
Generali al Dot1, L. Maggio 

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della stata la 

quantificata correttamente; 

Riconosciuta la regolarità tecnica e la correttezza dell'amministrazione 

Riconosciuta la propria competenza; 

DETERMINA 

i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

I) Liquidare e "ARABA con sede amministrativa ed nncr"'TI\'<:] a 
/ 

Castelvetrano nella Via Mazzini 1 90019160812 e P.lVA 024992730813 per il servizio di 

ripresa audio-video e in streaming delle di Consiglio Comunale e 

servizi di informazione istituzionale l'importo complessivo di € 2.607,75 iii trlrr,,,,c-tlra 

2 \ il Settore emettere conforme mandato di pagamento, provvedendo 

direttamente ad il versamento a mezzo bonifico bancario Banca di cui alla fattura 

000003 de/18.04.2016- prot. n.14747/2016 trattenendo,ai dell'art. 1comma 629 della 

190/2014, nelle casse dell'Ente l'IVA pari € 470,25 per essere versata all'Erario secondo le 

modalità ed i termini del Decreto del Ministero dell'Economia e del 23.01.2015 

Dare atto che il superiore importo di € 2.607,75 trova capienza al codice 1.1.1.3 del redigendo 

bilqncio 2016, di cui al provvedimento dirigenziale n. 607/2015 

~ \Dare atto che il n° di posizione C/G è il seguente: ZD5174C97D / n 
IL DIRIGENTE ad interi ...')t-...-___ 

Dott. Uvio 



--------

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

VISTO SULLA 
FINANZIARIA. 

REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA 

DATA _____________ IL DIRIGENTE 

PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n.: _______ 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal 

__________ e così per 15 giorni consecutivi. 

Castelvetrano, _________ Il RESPONSABILE DELL' ALBO 

Per copia confonne all' originale: 
Castelvetrano, 


