CITTÁ DI BAGHERIA

C.F. 81000170829
P.IVA 00596290825

Città metropolitana di Palermo

Prot. n.

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIREZIONE II N. 136 DEL 16/07/2020
Oggetto:Acquisizione del servizio consiglio comunale digitale on line offerto dalla società Macrosis
s.r.l.- Liquidazione fattura n. 85 del l'8/05/2020 .CIG Z262CBC54D

HA DETERMINATO:

-

1. Di liquidare in favore della società MACROSIS s.r.l. la somma complessiva di € 1.225,70
prelevando la somma dal cap. 8499 giusto impegno di spesa n. 721/2020 così come segue:
- in quanto ad €1.004,67 in favore della ditta Macrosis tramite bonifico bancario;
- in quanto ad € 221,03 quale quota relativa all' IVA in esecuzione della legge di stabilità e
del DM 23/1/2015 attuativo dello Splyt Payment, da versare direttamente all’erario;
1. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, alla
Direzione IV per l’emissione del relativo mandato di pagamento per la somma dovuta, da
effettuarsi mediante bonifico postale sul conto corrente intestato a:
MACROSIS SRL
IBAN IT23Y030690462010000003508
1. Di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6, 7 e ss
della legge 241/1990 – l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii.., reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; ed 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 legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile di
Direzione;
2. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione trasparente,
sottosezione di I livello “Bandi di Gara e Contratti”;

*
Il Responsabile di P.O. Direzione II
Affari Generali e Risorse Umane
F.to Dr. Gabriele La Piana
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93

