CITTA DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
* * * * * * * * * * * * * *

DIREZIONE I A - AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Prot.n.________ del

ESTRATTO DETERMINAZIONE

N, 102 del 21/07/2020

_____________

Oggetto : Liquidazione alla Ditta Easy Office s.r.l. per la fornitura di attrezzature informatiche
(PC) per gli uffici della Direzione IAmediante RDO sul portale Me.Pa/Consip CIG Z3E2D6F7CC
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE lA

HA DETERMINATO
1

Di liquidare a favore della Ditta Easy Office S.r.l con sede in via Giuseppe Pollaci,44 Palermo, la
somma limitatamente alla sola quota imponibile relativa alla fornitura di attrezzature informatiche
(PC) per gli uffici della Direzione IA, con le seguenti modalità in esecuzione della legge di stabilità
e del DM 23/01/2015 attuativo dello Split payment di € 1.868,80.

2 Prelevare la somma complessiva di € 2.279,94 come segue:
Fattura

Cap.

lmp.2020

EB001067
del
22/07/2020

20549

Prelievo

€

1. 868,80

IVA 22%

€

411,14

Sommano

€

Liq.

Mand.

2 .279,94

imponibile € 1.868.80+IVA € 411.14= Sommano € 2.279.94

3 Dare atto che il parere di regolarità amministrativa, contabile e fiscale viene reso con la
sottoscrizione della presente.
1 Emettere, mandato di pagamento in favore della Ditta Easy Office S.r.l con sede in via Giuseppe
Pollaci,44 Palermo, della som m ^^^L868j80jdaeffettuarsim ediante bonifico bancario/postale
su conto corrente dedicato
> In esecuzione della legge di stabilità e del DM 23/01/2015 attuativo dello Split payment, versare
all’Erario la quota IVA della predetta fattura pari ad € 411,14.
» Disporre che copia del presente atto venga pubblicata sul sito informatico istituzionale e sul
portale della trasparenza di questo Ente cui al D. Lgs. n. 33/2013.
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Il Responsabile del Procedimento
Salvatore C astronovo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93

Il Dirigente Direzione I
Affari Legali - Servizi Demografici
Dott.ssa V.za Guttuso
_originale firmato digitalmente dal Dirigente_

