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IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione consiliare n. 16 dell’ 08 Aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n° 48 del 29 aprile 2016, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2016;
Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107-147 bis - 151- 163 -183184- 191-192-197;
Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50
Visto il Regolamento di Contabilità vigente
Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241;
Visto il D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;
PREMESSO
che con determinazione n.46 del 04/04/2016 registrata al Reg. Gen. il 14/04/2016 con il
n. 1119 si è provveduto ad approvare il preventivo della Register.it Spa ed impegnare la
somma necessaria per il rinnovo del servizio di posta elettronica istituzionale e servizio
SMTP;
che è stata riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite
CONSIDERATO
che la società Register.it Spa ha inoltrato la fattura n° 6160137558 del 30/04/2016
riferimento PAF n. 1246/2016 di importo complessivo € 1.506,70 ;
che il Codice Identificativo Gara (CIG) rilasciato dal SIMOG strumento attivato
dall’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è n.°
Z571936F8E ;
Visto il DURC, allegato al presente atto, dal quale dal quale risulta che la società
Register.it SPA è in regola con gli obblighi di versamenti previdenziali ed assistenziali;
Tenuto conto dell’art.184 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.lgs.267/2000;
Visto l’art.36 c.2 e c.3 del vigente Regolamento di Contabilità approvato in sede
consiliare il 28/11/2002, là dove dispone che: ”… l’atto di liquidazione determinato dal
dirigente che ha dato corso al provvedimento di spesa o dal funzionario dallo stesso
delegato vada trasmesso al Settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di cui all’art.
37 del Regolamento di Contabilità….”
RITENUTO
che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto del Responsabile del
procedimento la sig.ra Marianna Reitano consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
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D.Lgs. 267/2000 ;
DETERMINA
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
di liquidare a favore della Register.it Spa l’importo di €. 1.506,70 IVA inclusa per il
pagamento della fattura n.6160137558 del 30/04/2016 riferimento PAF n.1246/2016 ;
di autorizzare il Settore Economico Finanziario Controllo di gestione Gestione
economica del personale - Servizio Spesa e Mandati di pagamento - all’emissione del
relativo mandato di pagamento di €. 1.506,70 Iva inclusa a favore della Register.it Spa
con sede in Firenze in Piazza Annigoni 9/B e P.IVA 02826010163, mediante bonifico
bancario secondo le coordinate IBAN indicate nella fattura con causale:Liquidazione
documento n. 6160137558 del 30/04/2016 riferimento PAF n.1246/2016; CIG:
Z571936F8E, imputando la spesa come di seguito indicato: capitolo 7111 denominato
“Manutenzione ed aggiornamento sito web della Provincia” Missione 1 Programma 2
Codice Voce U 1.3.2.19.1 , bilancio 2016, impegno n 2996;
Trasmettere il presente atto contenente i riferimenti ai documenti giustificativi di spesa
al Settore Economico finanziario - Provveditorato - Controllo di Gestione - Gestione
economica del personale ai sensi dell誕rt.184, commi 3 e 4 , del D. Lgs. 267/2000.
Dare atto che il presente provvedimento:
•

va inserito nel registro delle determine del Settore Sistemi Informatici,
Innovazione Tecnologica - Statistica;

•

va trasmesso al Settore Economico Finanziario - Provveditorato - Servizio
Economico del Personale per il visto di regolarità contabile

•

va pubblicato all’Albo On Line – con esclusione degli allegati

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Ing.Fabio V.zo Nicita
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla
determinazione:
R.G. N. 3151 del 17/10/2016
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA
Progressivo Servizio n° 92 del 31/05/2016
Registro Settore n° 90 del 01/06/2016
Oggetto:
“CIG n. Z571936F8E Liquidazione caselle posta elettronica e servizio SMTP ditta Register.it”
Parere in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: Rich. mandato nr. 4526 del 05/10/2016 - Id. Liq. 140607
COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
N.

Esercizio

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

1

2016

1506.7

7111

MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SITO WEB
DELLA PROVINCIA

Anno

Impegno

Sub

2016

2996

0

Codice

Liquidazione

Sub_Imp

Siope
1329

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

Cup

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario Provveditorato - Servizio Economico del Personale
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cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Reggio Calabria.
La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.
267/2000.

