COMUNE DI ACI CATENA
UFFICIO PERSONALE

Determinazione n° 17 del 22/05/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: SERVIZIO AFFIANCAMENTO NELLA GESTIONE DEL CED ED
ASSISTENZA ALLE PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE
DELL’ENTE ALLA DITTA IPERSTUDIO.COM - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL
18/04/2019 AL 18 05/2019

PREMESSO che:


Con determinzione dirigenziale n.521 del 09.04.2018, mediante trattativa diretta su
Mepa si è provveduto all'acquisizione del servizio di che trattasi per mesi 3,
aggiudicata con la trattativa privata n.441269 , a favore della ditta Iperstudio.com di
Alfio Monaco , con sede in Aci Catena in Via Roma n.16, P.I. n. 04460270871
iscritta al MEPA con Codice CT298559;



Nella suddetta determinazione è stata prevista la proroga da svolgersi alle stesse
condizioni dell'offerta economica di cui alla precitata trattativa ;



Per le motivazioni indicate nel medesimo atto, con determinazione dirigenziale n.
1046 del 31/07/2018, si è provveuto a prorogare il servizio in oggetto per mesi 5 ;



Con determinazione settoriale n. 25 del 18/01/2019 si è provveduto, altresì, a
prorogare il precitato servizio per ulteriori 4 mesi;

CONSIDERATO che:
 Il titolare della ditta Iperstudio.com Sig. Alfio Monaco ha trasmesso apposita
fattura elettronica n. PA/09 del 20/05/2019 per l’importo di €. 1.065,57 oltre IVA
22% per un importo complessivo di €. 1.300,00;
RITENUTO:
 di dover procedere alla liquidazione della suddetta somma;
VISTI:
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l’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, concernente le procedure per la
liquidazione della spesa;
 la fattura elettronica n. PA/09 del 20/05/2019 per l’importo di €. 1.065,57 oltre IVA
22% , per un importo complessivo di €. 1.300,00;



DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa che, in questa sede debbono intendersi
espressamente richiamate:
1. Di liquidare, per l’espletamento dell’attività in questione, la complessiva somma di
€. 1.300,00 comprensivo di I.V.A 22% al titolare della ditta Iperstudio.com Sig.
Alfio Monaco, per l’attività espletata nel periodo dal 18 aprile al 18 maggio 2019
la complessiva somma di €. 1.065,57, al netto dell’IVA al 22%;
2. Di prelevare la somma di €. 1.300,00 dal Capitolo 702, Missione 1, Programma
11, Titolo 1.03.02.19 del bilancio di previsione anno 2019-2021 per l’esercizio
finanziario 2019;
3. Di accreditare la somma €. 1.065,57 sul conto corrente bancario Credito Siciliano
codice iban : IT 74 A03039 83840 000000114021.

Il Responsabile Servizio Personale
Dott.ssa Lucia Cutul
Il Responsabile Gestione Personale
Dott. Giuseppe Di Mauro
Aci Catena, 22/05/2019

Titolare di P.O.
DI MAURO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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