CITTÀ DI BAGHERIA

w

Città Metropolitana di Palermo
Direzione II
Affari Generali Risorse Umane Servizi Demografici
Estratto determinazione N. 27 del

01.12.2020

OGGETTO: Liquidazione canone di assistenza software rilevazione presenze IRIWIN. Periodo
II semestre 2020.
IL RESPONSABILE P.O
Affari Generali Risorse Umane Servizi Demografici
(Det. n.1/II/2020)
HA DETERMINATO
DI

1) Liquidare alla ditta MONDO EDP srl, la somma complessiva di Euro 1.945,90 di cui €
1.595,00 (quota imponibile) e € 350,90 (Iva al 22%), relativa al canone di manutenzione e
assistenza al sistema informativo IRIWIN

II semestre 2020, con le seguenti modalità di

esecuzione della legge di stabilità e del DM 23.01.2015 attuativo dello Split payment
dall’impegno di seguito indicato:
Fornitore

N. e data
Fattura

Importo
impegnato

Prelievo

IVA al
22%

Residuo

Capitolo

Impegno
N. e anno

CIG/CUP

MONDO EDP
srl Cuneo

123/E2020 del
27/07/2020

3.891,80

1595,00

350,90

0,00

9076

400/2020

ZA42BB375C

2) Accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 della legge
241/1990 – l.r. n. 7/2019, 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 della Direzione;
3) Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario sul C/C : **********************************.
4) Procedere al versamento diretto all’erario, da effettuarsi da parte degli uffici Finanziari
dell’Ente, della quota relativa all’IVA pari ad Euro 350,90.
IL RESPONSABILE P.O. DIREZIONE II
Affari Generali , Risorse Umane, Servizi Demografici
Dr. Gabriele la Piana*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93

