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DIREZIONE 6
Entrate Tributarie e Fiscali
ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 26/Dir.6 DEL 30/10/2018

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata con determina n.
21/Dir.6 del 13/09/2018 per la fornitura di climatizzatori in diversi
OGGETTO:

uffici della Direzione VI – Ditta: Data Studio s.a.s. del Rag.
Notaro Onofrio & C. - Z9C24E585C

IL RESPONSABILE APICALE DIREZIONE 6
Entrate Tributarie e Fiscali

ha DETERMINATO
OMISSIS
1) di liquidare alla Ditta Data Studio s.a.s. del Rag. Notaro Onofrio & C – C.F. 03589140825 – la fattura n°
78/PA del 05/10/2018 per complessivi Euro 986,99 IVA compresa, tramite bonifico bancario su conto
corrente dedicato Banca Intesa Sanpaolo SPA (IBAN: omissis) in esecuzione della Legge di Stabilità e
del D.D.G. n. 1512 del 18/10/2013 attuativo dello Split Payment:

Fornitore

N. e data
fattura

Importo €

Ditta Data Studio s.a.s.
del Rag. Notaro Onofrio
&C

78/PA

986,99

Fraz. in
dodicesimi

Capitolo

Impegno
N. e anno

CIG/CUP

20050

1386/2018

Z9C24E585C

2) di emettere mandato di pagamento relativo all’imponibile Euro 809,01 mediante bonifico bancario su
conto corrente dedicato Banca Intesa Sanpaolo SPA (IBAN: omissis);
3) di effettuare versamento diretto all’erario da parte degli uffici finanziari del Comune della quota relativa
all’IVA pari ad Euro 177,98;
4) di dare atto che sull’impegno n° 1386/2018 residua la somma di Euro 0,01 che va in economia;
5) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss della legge
241/1990 – l.r. n. 10/1991 e ss.mm.ii.., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del settore;
6) di dare atto che il presente provvedimento viene emanato in osservanza di quanto previsto ed indicato
nella check list approvata con determina n° 5 del 21/03/2016 del Segretario Generale: “Verifica controlli
Interni di regolarità Amministrativa”.

Data 30/10/2018
Il Responsabile Apicale della Direzione 6
f.to Giovanna Zizzo

