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CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  VII 
 

CENTRO DI COSTO: 0621     U.O.POLITICHE GIOVANILI  
    

              

 

Oggetto:  INFORMAGIOVANI –LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DATABIT PER 
MANUTENZIONE SITO WEB - CIG ZF819D516B= €. 1.220,00 

  
 

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE  
 

PO / n. 285    del   25/08/2016   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 

Richiamata la propria determinazione n. 171  del  17/05/2016 con la quale si è provveduto 

all’assunzione degli impegni di spesa n.1439 ( per €. 2.000,00) e n.1440 ( per €. 440,00)   a favore 

della Ditta Databit SoftWare consulting s.r.l. di Occhieppo Inferiore per l’effettuazione del servizio il 

servizio di hosting e di manutenzione del Database e correzione di eventuali errori, finalizzati a 

garantire  il corretto funzionamento dell’ Ufficio Informagiovani  per un importo complessivo pari ad 

€. 2.440,00 iva compresa ; 

 

Vista la relativa fattura n. 00227 del 30/06/2016, pervenuta in data 13/07/2016 , prot. 4318 del 

13/07/2016, dell’importo concordato in acconto  di  €. 1.220,00 iva compresa ; 

 

Dato atto che il servizio è stato garantito ed effettuato con le modalità stabilite , attraverso una 

adeguata manutenzione del sito Web  dell’Ufficio Informagiovani ;  

 

Nulla avendo pertanto da osservare in ordine alla regolarità e congruità della fattura in oggetto ;  

 

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione ;  
 
Visti: 

-    l’art. 184  del Decreto legislativo 267/2000 ; 

- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento di Contabilità Comunale; 

- il Regolamento di accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 14 del 16/02/2016 ha approvato  il Documento Unico 

di Programmazione finanziaria ed il  Bilancio di Previsione 2016/2018 ;   

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del  20/06/2016 con la quale è stato approvato il 

PEG 2016/2018; 
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Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 

Ritenuta pertanto la propria competenza 

 
 

DETERMINA 
 

 

di liquidare ed ammettere a pagamento a favore della Ditta Databit SoftWare consulting s.r.l. di 

Occhieppo Inferiore la fattura n. 00227  del 30/06/2016  , pervenuta in data 13/07/2016 , prot. 4318 

del 13/07/2016, dell’importo  di €. 1.220,00 iva compresa ,  per il servizio di manutenzione del Sito 

Web dell’ Ufficio Informagiovani , sul cap. 103040641160/0 bilancio 2016, centro di costo 0621 – 

fattore produttivo S0001329 , CGU 1329 , imp.di spesa n. 1439/2016 – distinta di liquidazione 

n.1955 /2016  

 

 

Dichiara contestualmente all’atto di liquidazione : 

o 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 non sono attive Convenzioni Consip che riguardano servizi comparabili 

con quelli  che necessitano al servIzio ; 

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

Pubblica Amministrazione – in quanto non sono state rinvenute offerte di servizio aventi le 

caratteristiche e le condizioni ritenute confacenti  con le necessità dell’ Amministrazione;  

o che ai fini di  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi  finanziari il  

C.I.G. ( codice identificativo di gara ) del presente affidamento è  : CIG ZF819D516B 

o che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

o che viene  data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE 

                               F.to     Dott.ssa  Germana Romano 
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