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                               Determinazione N. 171 del   18/10/2016  Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
Ufficio Personale ed Economato

OGGETTO:   Liquidazione fattura elettronica FATTPA 18_16 del 02/09/2016 di  €. 675,71 
iva inclusa, alla Ditta POWERSINT s.r.l.s. per la fornitura di beni e servizi 
necessari per l'accesso al sistema BDNA (ex Sice.ant),  mediante procedura  
“contratti sotto soglia” ai sensi dell'art. 36 comma, 2 del Dec.Lgs n. 50 del  
18/04/2016.

 CIG : ZD81B0936A
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Il Responsabile dell' Area Economico/Finanziaria e Personale 

• Vista la superiore proposta avanzata dal Responsabile del procedimento  ; 

• Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. FATTPA 
18_16, della  Ditta PowerSint  s.r.l.s.  con sede in Via Isaac Rabin 90142 Palermo,  di   €. 
675,71 iva inclusa;      

• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 184    del decreto legislativo 267/2000;

• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

D E T E R M I N A
 

1. Liquidare alla  Ditta POWERSINT s.r.l.s., con sede in Via Isaac Rabin 90142 Palermo, 
la somma di €. 675,71 iva esclusa per la fornitura di beni e servizi necessari per l'accesso al 
sistema BDNA ex Sice.ant), mediante procedura “sottosoglia” ai sensi dell'art. 36, comma, 2 
del dec.Lgs n. 50 del 18/04/2016, mediante accredito  sul C/C  postale le cui coordinate sono 
specificate  in  calce alla  suddetta  fattura elettronica che ad ogni  buon fine si  allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. IMPUTARE la somma complessiva di  €. 675,71 (di cui  imponibile ed €. 553,86 ed €. 
121,85  I.V.A. al  22% ) sul bilancio c.e. finanziario sul cap. 1053/6  -  alla voce “Spese 
ordinarie servizi informatici” -  Imp. n. 376/2016;

Polizzi Generosa, Lì 18/10/2016              Il Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria e Personale
                                                      f.to     Dr. Francesco Saverio Liuni


	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

