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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

N.  44 del 12/09/2017 

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rinnovo software, canone 

registrazione hosting e assistenza remota. CIG:ZB31E605B0 - 
  

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed  in particolare gli articoli 
183, comma 5 e 184; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 
4/2); 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Richiamata la propria determinazione n. 23  del  27/04/2017,  con la quale si è provveduto ad assumere 
apposito impegno di spesa  sul cap. n. 119/1 del bilancio corrente, tramite MEPA, per procedere  al servizio 
citato in oggetto; 
Considerato che: 

a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito; 
b) la ditta fornitrice ha rimesso in formato elettronico le fatture nn. 2/37/2017 di €. 862,00, n. 2/38/2017 di 

€. 4.200,00, n. 2/36/2017 di €. 1.015,00, n. 2/35/2017 di €. 255,00 tutte del  15/6/2017, oltre I.V.A. 
22%, per un totale di Euro 7.725,04, onde conseguirne i pagamenti; 

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)  e che lo 
stesso risulta REGOLARE; 
Ritenuto dover procedere al pagamento di quanto dovuto 
 

DETERMINA 
 
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 7.725,04 a favore dei creditori di seguito indicati: 

 

Fornitore 
N. e data 
Fattura 

Importo Capitolo 
Impegno 
N. e anno 

CIG/CUP 

ICT Global Service srl 

2/35/2017-
2/36/2017-
2/37/2017-
2/38/2017 

15/06/2017 

6.332,00 119/1 2017/16/23/1 ZB31E605B0 

ERARIO IDEM 1.393,04 119/1 idem idem 

 
2) di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT05 

J0312740440000000002307) 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

(rag. Massimo Marchionni) 
 
 
 
 

 
Timbro 

mailto:info@comune.balsorano.aq.it


 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel) 

 
 
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del 
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato. 
 
Data ......................................... 
 
. Il Responsabile del servizio finanziario 
  

 (rag. Massimo Marchionni) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MANDATI EMESSI 

Numero Data Importo 
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