
CITTA’  DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

IV SETTORE – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

SERVIZIO DELLE ENTRATE

Provvedimento Dirigenziale n°    46         del  03.05.2017

Oggetto: Liquidazione e pagamento alla ditta Municipia della fattura n. 2016901809 per la 
fornitura dei sistemi informatici per l’ufficio Tributi. CIG: Z2E1B3DEE1.
      

Si trasmette ai seguenti Uffici:

1. Sindaco _______________________________

2. Albo Pretorio             _______________________________

 

Il Responsabile del Procedimento
        f.to Giuseppe Palmeri

Assunto Impegno n.            del 

Sull’intervento n° ________________________

Cap. P.E.G. n°           _____________________

Fondo risultante €. _______________________

Imp. Precedenti €.  _______________________

Imp. Attuale  €.  ________________________

Dispon. Residua €.  ______________________

                                                                                            Il Responsabile



IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 
GESTIONE DELLE RISORSE

Visto il provvedimento dirigenziale n. 69 del 22/09/16 con il quale si affidava alla 
ditta  Municipia  s.p.a,  corrente  in  Trento  in  Via  Giovanni  Battista  Trener,  8,  la 
fornitura del software per la gestione dei tributi locali.
Premesso che con lo stesso provvedimento si  assumeva il  necessario impegno di 
spesa  (n. 2237) al capitolo P.E.G. n. 850/10. 
Vista  la fattura n.2016901809 del 31/12/2016  prot. n. 2727 del 2017 dell’importo 
complessivo IVA esclusa di € 39.900,00.
Visto il  durc.                                                                                                                    
Sentito il responsabile del Servizio Entrate che ha confermato l’avvenuta prestazione 
del servizio.
Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della fattura suddetta.
Visto lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 130 del 16/12/08.
Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 40 comma 3 lett. h) del predetto 
Statuto.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti
Liquidare e pagare   la somma di € 39.900,0 alla ditta  Municipia S.P.A., meglio in 
premessa individuata, a saldo  della fattura n. 2016901809 del 31/12/16.
Versare all’erario, ai sensi dell’art. 1, comma 629 della L. 190/2014, la somma  di € 
8.778,00 dovuta per IVA sul servizio prestato.
Dare atto che la somma  complessiva di € 48.678,00  rientra nei limiti  di quella 
autorizzata con il provvedimento n. 69 del 22.09.2016. 
Autorizzare l’ufficio di  Ragioneria  ad emettere  conforme mandato di  pagamento 
accreditando la somma sul conto corrente della Ditta Municipia  s.p.a. contraddistinto 
dal seguente codice Iban: IT34R0306903235100000012498.
Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa 
parere favorevole.

 
Il Dirigente del Settore 

       f.to (Dott. Andrea Antonino Di Como)



Il RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 55, comma 5, della legge 142/1990, così come sostituito dall’art. 6, comma 11, della legge 
127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria.
Castelvetrano  

                                 Il Dirigente del IV° Settore 
                                                                                               Programmazione Finanziaria
                                                                                                  e Gestione delle Risorse
                                                                                        ( Dott. Andrea Antonino Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ALBO PRETORIO del Comune 
da____________________ e così per giorni 15 consecutivi

REGISTRO PUBLICAZIONE N° ______________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Copia conforme all’originale

Castelvetrano lì _______________
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