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Determinazione del Registro Generale n.  864    del 29.12.2016
Determinazione del settore finanziario  n. 204     del 29.12.2016 

OGGETTO:  liquidazione fattura n. 3179 del 24.10.2016 di € 231,80 alla Società 
                   Soluzione srl per fornitura software per costituzione fondo risorse decentrate 
                   anno 2016 - 
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                                                            PROPONE

1) di liquidare e pagare alla Società Soluzione srl, con sede a Milano Piazza IV 
novembre n. 4, l'importo di € 231,80, di cui alla fattura n. 3179 del 24.10.2016, dalla 
stessa  emessa  per  la  fornitura  del  software  per  la  costituzione del  fondo  delle 
risorse decentrate per l'anno 2016 ;
2)  contestualmente  di  impegnare  la  somma  di  €  41,80   facendola  gravare  sul 
capitolo n. 20471         ,  del bilancio del c.e.,    alla voce: “  manutenzione ed 
aggiornamento software ed hardware “,  che presenta la necessaria capienza;
3)   far fronte alla liquidazione di cui sopra pari ad € 231,80 così come segue
- per € 190,00  su                                            Impegno n.  368 /2016
- per € 41,80    su                                            Impegno n.  644 /2016

Polizzi Generosa, li 29.12.2016

                                                                              Il  Responsabile dell'Ufficio    
                                                                           f.to    (  Gioachino Pantina )

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile del servizio;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare alla Società Soluzione srl, con sede a Milano Piazza IV 
novembre n. 4, l'importo di € 231,80, di cui alla fattura n. 3179 del 24.10.2016, dalla 
stessa  emessa  per  la  fornitura  del  software  per  la  costituzione del  fondo  delle 
risorse decentrate per l'anno 2016 ;
2)  contestualmente  di  impegnare  la  somma  di  €  41,80   facendola  gravare  sul 
capitolo n. 20471         ,  del bilancio del c.e.,    alla voce: “  manutenzione ed 
aggiornamento software ed hardware “,  che presenta la necessaria capienza;
3)   far fronte alla liquidazione di cui sopra pari ad € 231,80 così come segue
- per € 190,00  su                                            Impegno n.  368 /2016
- per € 41,80    su                                            Impegno n.  644 /2016

Polizzi Generosa , lì  29.12.2016  

                                                Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
                                                          f.to    ( Dott. Francesco S. Liuni  )


