Area Lavori Pubblici
S.I.A.

Determinazione n. 287
del 09/02/2018

Oggetto: liquidazione della fattura n. 37 emessa dalla ditta C2 s.r.l. di Cremona per la fornitura di
materiale informatico (C.i.g. Z0121572E6).
Il Dirigente
RICHIAMATA la delibera n. 13 del 3/07/2017 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e il Bilancio di Previsione 2017;
VISTA la fattura n. 37 del 10/01/2018 di € 5.372,88 emessa dalla ditta C2 s.r.l. di Cremona per la
fornitura di materiale informatico di vario tipo;
RICHIAMATA la determinazione n. 2834 del 15/12/2017 con la quale sono stati assunti gli impegni
di spesa per l’acquisto di materiali di ricambio per la ricostituzione del magazzino informatico;
PRESO ATTO che tutto il materiale consegnato è conforme all’ordine per quantità e qualità della
merce;
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_9156470 – protocollo A/GE/2018/0001795 del 16/01/2018 – scad. 13/02/2018) e
che detto certificato attesta che la ditta fornitrice risulta “in regola con il versamento dei contributi,
dei premi e degli 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) l’importo pari ad € 4.404,00 quale
imponibile ed € 968,88 per l’IVA – coll’osservanza dell’articolo 17-ter del d.P.R. 633/1972 - e
quindi per l’importo complessivo di € 5.372,88 come di seguito indicato:
•

capitolo n. 1925 impegno n. 2017/001517 € 5.372,51 C.i.g. Z0121572E6

•

capitolo n. 1925 impegno n. 2017/001515 € 0,37 C.i.g. Z7421533C5
piano finanziario U.1.03.01.02.006;

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 Banco di Brescia S.p.A.;
2) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione

Area Lavori Pubblici
S.I.A.

Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Allegati:
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

