COMUNE DI ACI CATENA
AREA SERVIZI IDRICI, TECNOLOGICI E CIMITERIALI

Determinazione n° 15 del 19/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 43/PA21 DEL 19/01/2021
PROT.N. 2252 DEL 22/01/2021, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTUTA
INFORMATICA RETE DATI E FONIA DELL'ENTE - PROROGA TECNICA AL
30/06/2020 - DITTA G.T.E. DI GAETANO TORRISI
CIG: Z0E2CB53F6
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la Determina n. 29 del 20/04/2020 R.G.N° 486 del 22/04/2020 con la quale veniva
affidato il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria della infrastruttura
informatica rete dati e fonia;
Vista la seguente fattura della ditta G.T.E. informatica di Gaetano Torrisi,
1. fattura elettronica n. 43/PA21 del 19/01/2021, trasmissione n.2991040544 verso
PA da IT06628860964 relativa al servizio di assistenza e manutenzione di cui
all’oggetto – PROROGA TECNICA AL 30/06/2020, per l’importo di €. 3.500,00 oltre
I.V.A al 22% pari ad €. 770,00 e pertanto l’importo complessivo di €. 4.270,00
(diconsi euro quattromiladuecentosettanta/00), pervenuta con prot. Gen. N° 2252
del 22/01/2021;
Rilevato che il servizio di assistenza e manutenzione è stato effettuato regolarmente come si
evince dalla firma del responsabile del servizio posta in calce alla fattura;



Visto il DURC, che risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL;



Vista la dichiarazione di anticorruzione



Visto il D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.



Visto il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;



Viste le Leggi Regionali 12/2011 e 8/2016



Vista la disposizione del Segretario Generale con nota prot. Gen. n. 18345 del 05/06/2020
con la quale si demanda all'Area Economico Finanziaria alle verifiche sulla regolarità
fiscale e tributaria anche a livello locale della ditta G.T.E informatica di Gaetano Torrisi ;

Pagina 1/2

Ritenuto, per tutto quanto sopra espresso di poter liquidare la fattura n. 43/PA21 del
19/01/2021 della ditta G.T.E informatica di Gaetano Torrisi, competenza confermata nel
regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia approvato con
Delibera di C.C. n. 56 del 29.09.2020
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1) Di liquidare alla ditta G.T.E. informatica di Gaetano Torrisi, la seguente:
fattura elettronica n. 43/PA21 del 19/01/2021, trasmissione n.2991040544 verso
verso PA, da IT06628860964 relativa al servizio di assistenza e manutenzione di
cui all’oggetto – PROROGA TECNICA AL 30/06/2020, per l’importo di €. 3.500,00
oltre I.V.A al 22% pari ad €. 770,00 e pertanto l’importo complessivo di €. 4.270,00
(diconsi euro quattromiladuecentosettanta/00), pervenuta con prot. Gen. N° 2252
del 22/04/2020, giusto impegno di spesa avvenuto con Determina n. 29 del
20/04/2020 R.G.N° 486 del 22/04/2020 alla Missione = 04, Programma = 02, Titolo
= 2, codici di bilancio 02.01.09.003 capitolo 12590/5 Bilancio pluriennale 2019-2021
esercizio finanziario 2020;
2) di accreditare il superiore importo a mezzo bonifico bancario riportato in
fattura.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il dott. Raimondo Maesano al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono al n° 095/7684500

Il Responsabile del Servizio
dott. Raimondo Maesano

Aci Catena, 19/02/2021

Il Responsabile Area Servizi Idrici,
Tecnologici e Cimiteriali ad Interim
dott. Ing. Alfio Grassi

Titolare di P.O.
ALFIO GRASSI / ArubaPEC S.p.A.

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