Area Finanziaria e Trasporti
Sistemi informativi aziendali SIA

Determinazione n. 1909
del 22/09/2016

Oggetto: liquidazione della fattura n. 227 emessa dalla ditta b! S.p.A. per la fornitura e
l'installazione di un alimentatore per la centrale telefonica di Viale della Pace (C.i.g.
Z0E1ADDAC3).
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la delibera n. 18 del 29/06/2016 del Consiglio Provinciale che ha approvato il
Bilancio di previsione 2016/2018 ed ha preso atto della verifica degli equilibri ai sensi dell’art. 193
del D.lgs 267/2000;
VISTO il Decreto n. 99 del 20/07/2016 di approvazione del P.E.G. dell’esercizio 2016;
VISTA la fattura n. 227 del 31/08/2016 di € 890,60 emessa dalla b! S.p.A. di Verona per la fornitura
e l’installazione dell’alimentatore mod. ADS 300 I, rigenerato, presso la centrale telefonica di Viale
della Pace;
ESAMINATA la fattura e ritenutala corrispondente al materiale ordinato ed al servizio erogato;
RICHIAMATA la determinazione n. 1584 del 8/08/2016 con la quale è stata impegnata la somma
di € 890,60 per la riparazione urgente della centrale telefonica di Viale della Pace;
VISTO l’articolo 80, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e atteso che l’ufficio scrivente ha acquisito il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (INPS_356901 - protocollo A/GE/2016/00320505 del
9/09/2016 – scadenza 26/10/2016) attestante la regolarità contributiva e previdenziale della ditta in
questione;
RITENUTA pertanto liquidabile e pagabile la fattura suddetta;
determina
1) di liquidare a favore della società b! S.p.A. (cod. ben. 6174 – CIG Z0E1ADDAC3) l’importo di
€ 730,00 quale imponibile ed € 160,60 per l’IVA – coll’osservanza dell’art. 17-ter del d.P.R.
633/1972 - e quindi per l’importo complessivo di € 890,60 - piano finanziario U.1.03.02.05.001 come di seguito indicato:
• capitolo 1233/4, impegno n. 2016/001181 € 525,45
• capitolo 1233/41, impegno n. 2016/001182 € 160,31
• capitolo 1233/42, impegno n. 2016/001183 € 160,31
• capitolo 1233/43, impegno n. 2016/001184 € 44,53.
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Il conto dedicato e dichiarato per la ricezione dei pagamenti — ai sensi dell’articolo 3, comma 7
della l. 136/2010 — è: IT 82 F 03500 59310 000000017227 accesso presso il Banco di Brescia;
2) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

il Funzionario P.O.
– dr. Stefano SALANDIN –
…………………………
Salandin Stefano

