Area Finanziaria e Trasporti
Sistemi informativi aziendali SIA

Determinazione n. 477
del 01/03/2017

Oggetto: liquidazione della fattura n. 1302346.A emessa dalla ditta Oracle Italia s.r.l. di Cinisello
Balsamo (MI) per il rinnovo del servizio di supporto tecnico riferito al contratto n.
3933870 (C.i.g. ZAF1D3E11C).
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. 15 del 10/02/2017 che ha approvato il P.E.G. provvisorio per l’esercizio 2017;
VISTA la fattura n. 1302346.A del 9/02/2017 di € 2.622,15 emessa dalla Oracle Italia s.r.l. per i
servizi di supporto tecnico alle banche dati del Sistema Bibliotecario Provinciale per il periodo 20
gennaio 2017 – 19 gennaio 2018;
RICHIAMATA la determinazione n. 293 del 6/02/2017 con la quale è stato rinnovato il servizio di
assistenza specialistica alle basi dati Oracle degli applicativi del Sistema Bibliotecario Provinciale;
VISTO l’articolo 80 comma 4 del d.lgs 50/2016, dato atto che è stato acquisito il D.u.r.c.
(INPS_5925663 – protocollo n. A/GE 2017/0008029 del 23/02/2017 – scadenza 22/06/2017) e che
detto certicato attesta che il fornitore risulta in regola col versamento di contributi, premi e
accessori;
RITENUTA pertanto liquidabile e pagabile la fattura sopra citata;
determina
1) di liquidare alla ditta Oracle Italia s.r.l. di Cinisello Balsamo (MI) (cod. ben. 09591, c.i.g.
ZAF1D3E11C) l’importo di € 2.149,30 quale imponibile ed € 472,85 per IVA – coll’osservanza
dell’articolo 17-ter del d.P.R. 633/1972 – e quindi per l’importo complessivo di € 2.622,15
mediante imputazione al capitolo n. 1940/11 impegno n. 2017/000194 – piano finanziario
U.1.03.02.19.001.
Il conto dedicato e dichiarato per la ricezione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della l.
136/2010, è: IT24Y0338001600000010122037 acceso presso la Bank of America N.A.;
2) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
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3) 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

