
. ro Q /2018 DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATTVO

Oggetto: I LIQUIDAZIONE FATTURA N. l0 FE - DITTA " WE-COM Srl - Via Papa Giovanni XXI,23 - 01100
VITERBO'

L'anno duemila diciotto, il giorno sei del mese di marzo nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.lgs. 181812000,n.267;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA delibera di G.C. n. 20 del 10/03/2017 "Approvazione schema di bilancio di previsionefinanziario 2017-2019"

VISTA delibera di C.C. n. l3 del 14/0412017 "Approvazione bilancio di previsionefinanziario 2017-2019 e relativi allegati"
VISTA delibera di G.C. n. 55 del 07/07/2017 "Vsriazione al Bilancio di Previsione 2017 -2019 con relativo adeguamento delle
previsioni di cassa sul bilanciofinanziario 2017 - 2019"
VISTA la delibera di G.C. n. 78 del 3lll0/2017 "Variazione di bilancio di urgenza"

RICHIAMATA la Determina n. 5/2018 *CANONE MANUTENZIONE 2018 SOFTWARE GESTIONALI aRBISMART.
IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBSIBA9AAT'
CONSIDERATO che la ditta "WE-COM Srl - Via Papa Giovanni XXI, 23 - 01100 VITERBO ( P.IVA 01446590554)" ha for-
nito il servizio di cui sopra;
VISTA la fattura elettronica n. l0/FE di € 3050,00 IVA compresa del22Yo presentata dalla ditta in parola.

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile attestante la co-

pertura frnanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.2/2017 di attribuzione di incarico:
. Del combinato disposto degli articoli 107, 2" e 3o comma e 109 2" comma del D.lgs. 26712000

DETERMINA
DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui integralmente riportata.

DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. lO/FE di €. 2500,00 oltre IVA 22%opresentata dalla ditta in parola mediante gli impe-

gni prenotati al cap. 301.0 del bilancio comunale in c.d.f.
DI DARE ATTO, inoltre, che la spesa sarà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 201 5 (legge n. 19012014)

procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente all'Erario;
AI FINI della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati relativi all'appalto sono i seguenti CIG.

N. ZB51BA9AA7.
DI TRASMETTERE il presente prowedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs. n.26712000, al responsabile del servi-
zio frnanziario per I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fnanziaria;
DI DISPORRE:
- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicita legale;
- la pubblicazione, ai fini della ffasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai
sensi dell'art.29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.lgs. 33120131'

- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo l, comma 2 dellaLegge 19012012;
DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal
D.lgs. 19612003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanzadi quanto previsto dall'artico-
lo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai
fini perseguiti.
DI DARE ATTO che contro il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggetto
pubblico o privato ne abbia interesse;



In relazione al disposto dell'art. 153, 4o c. del D.Lgs. 26712W0 e del vigente Regolamento di contabilità" si attesta la copertura fi-
nanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SER

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro2[![Registno Pubblicazioni all'Albo Pretorio

la presente de[erpriq4Tipne^1i.fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
conicutivi ffi e contestuaLnente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì


