Area Finanziaria e Trasporti
Sistemi informativi aziendali SIA

Determinazione n. 154
del 25/01/2017

Oggetto: liquidazione della fattura n. 7704 emessa dalla ditta C2 s.r.l. di Cremona per la fornitura
di materiale informatico (C.i.g. ZCF1B37348).
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;
PRESO ATTO che risulta rispettata la limitazione di cui al comma 3, art. 163, del D.lgs n. 267/2000
e successive modifiche coordinato con quanto disposto dalla legge di bilancio 2017/2019;
VISTA la fattura n. 5200 del 29/09/2016 di € 1.659,20 emessa dalla ditta C2 s.r.l. per la fornitura di
toner HL54050DN/5440D/5470DW/6180DW per le stampanti locali acquistate per i Centri per
l’Impiego;
CONSIDERATO che le stampanti precedentemente ordinate alla ditta Punto Cart di Bologna sono
risultate prossime all’uscita di produzione e che il fornitore ha proposto altro modello equivalente
per prestazioni e che lo stesso è risultato idoneo alle esigenze dell’Ente;
INTERPELLATA la ditta C2 s.r.l. in merito al ritiro del toner a suo tempo ordinato e consegnato ed
alla sostituzione del materiale con altro articolo compatibile con il nuovo modello di periferica
acquistato;
PRESO ATTO che il suddetto fornitore ha acconsentito a ritirare gratuitamente il toner ed ha
accettato l’ordine per il nuovo approvvigionamento di materiale di consumo per le stampanti dei
C.P.I.;
VISTA la nota di credito n. 6459 del 16/11/2016 di € 1.659,20 a totale storno della fattura n. 5200 di
cui sopra;
ESAMINATA la fattura n. 7704 del 27/12/2016 di € 1.607,47 emessa dalla ditta C2 s.r.l. per la
fornitura di toner TN3480 e ritenutala corrispondente al prodotto consegnato;
RICHIAMATA la determinazione n. 1594 del 9/08/2016, predisposta dall’Area Personale e Lavoro,
con la quale è stata impegnata la somma occorrente per l’acquisto di stampanti e toner per gli uffici
dei Centri per l’Impiego ed è stato demandato al S.I.A. l’espletamento delle procedure di acquisto e
pagamento del materiale;
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VISTO l’art. 80, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e atteso che l’Ufficio scrivente ha acquisito il
D.U.R.C. (INAIL_5134887 – protocollo A/GE/2016/0038697 del 25/10/2016 – scad. 18/02/2017) e
che detto certificato attesta che la ditta fornitrice risulta “in regola con il versamento dei contributi,
dei premi ed accessori”;
RITENUTA pertanto liquidabile e pagabile la fattura sopra detta;
determina
1) di liquidare a favore della ditta C2 s.r.l. (cod. ben. 8374 C.i.g. ZCF1B37348) l’importo pari ad €
1.317,60 quale imponibile ed € 289,87 per l’IVA – coll’osservanza dell’articolo 17-ter del d.P.R.
633/1972 - e quindi per l’importo complessivo di € 1.607,47 mediante imputazione al capitolo n.
9343 impegno n. 2016/001196 - piano finanziario U.1.03.02.99.999.
Il conto dedicato e dichiarato per la ricezione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della l.
136/2010, è: IT04C0350011403000000021454 acceso presso il Banco di Brescia S.p.A. filiale di
Cremona;
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

