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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

N. AG/CN 165 DEL 11/06/2015 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 
 

Premesso che : 

• Alla luce delle recenti disposizioni normative in materia di contratti pubblici e dell’introduzione del 
sistema AVCpass, è risultato necessario provvedere all’acquisizione di un software per la gestione 
delle gare di appalto e per la risoluzione delle criticità relative alle nuove modalità di verifica dei 
requisiti di partecipazione delle ditte partecipanti alle procedure di gara; 

• Il software “IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE GARE D’APPALTO E L’UTILIZZO DEL NUOVO 

SISTEMA AVCPASS” è stato fornito dalla società AIDEM SRL di Porto Mantovano (MN), per un importo 
di Euro 143,10; 

• E’ stata predisposta apposita determinazione di impegno n° AG/CN 134 del 19/05/2015 per 
l’assunzione del relativo impegno di spesa ( n° 1552/2015 ); 

• E’ opportuno provvedere alla liquidazione della fattura N° 300/2015 emessa da AIDEM SRL per 
l’acquisizione di cui trattasi; 

 
Visto: 
 

 l’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
 

D E T E R M I N A 

 
 

- di liquidare, a favore della società AIDEM SRL di Porto Mantovano (MN) , la somma di € 143,10 per la 
fornitura del software “IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE GARE D’APPALTO E L’UTILIZZO DEL 

NUOVO SISTEMA AVCPASS” in base alla distinta di liquidazione in allegato; 



- di dare atto che il pagamento avviene sul conto corrente dedicato comunicato dal fornitore e 
presente in fattura; 

- che il relativo CIG è indicato nell’ordine in allegato; 

- dichiara ed attesta: 

 di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai sensi e 
per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione 
del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 
quelli oggetto del contratto; 

 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione;   

 che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa ( DURC in allegato ); 
 

 che, ai fini delle rilevazioni patrimoniali, con la presente liquidazione non conseguono variazioni 
nella consistenza patrimoniale; 
 

 che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n° 33. 
 

 
 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
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