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Si restituisce la determina in oggetto, senza parere cotrtabile, per disponibilità insufficiente
nel capitolo di spesa indicato.
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ESTRATTO DETERMINAZIONE DBL RESPONSABILE P.O N. 105 DEL

Oggetto: lntervento tecnico su Plotter HP T2300 in dotazione

O5/O8I2O2O

all'ufficio Programmazione della Direzione

X - Liquidazione - CIG, ZD52A6BE3C.

-

Il RESPONSABILE

P.O. PROGRAMMAZIONE ha determinato:

1) di liquidare, per i motivi citati in premessa, alla Ditta SICILSAT srl con sede in VIA ... OMISSIS ..
Tremestieri Etneo (CT) la sorlma complessiva di 929,80 di cui € 762,13 per imponibile ed € 167,67 per
M al 22Vo prelevandola dal seguente capitolo di spesa del corrente bilancio ove trovasi la necessaria
disponibilità:

Fornitore

N. e data

Importo

Fattura
Sicilsat srl
P.TVA
... Omissis..

2)

n. 15/PA
del
19.t2.20t9

€929,80

Fraz. in
dodicesimi

Capitolo

12243

Impegno
N.
e anno

1793t20t8

CIG/CUP

CIG.ZD52A6BE3C

di versare l'importo dL €. t67 ,67 per IVA direttamente all'Erario, ai sensi della L. 23.12.14 no 190 art.
1 comma 629 lett. b e con le modalità richiamate nel Comunicato stampa Ministero Economia e
Finanze n" 7 del09.01.15.

trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio
Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 762,13 da effettuarsi mediante
bonifico bancario sul conto corrente IBAN:... OMISSIS...
4) di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al
d.Lgsr n.3312013, atto che verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente.
3)

di

Il Responsabile P.O.
- Programmazione
Geom Anofrio Lisuzeo

Direzione X

firma autografa sostituita amezzo stampa
ai sensi dell'art.3, conuna 2, del D.Lgs .39/93

