Area Lavori Pubblici
S.I.A.

Determinazione n. 742
del 19/04/2018

Oggetto: liquidazione della fattura n. 7718005583 emessa dalla ditta Sharp Electronics Italia S.p.A.
per il noleggio di un apparecchio multifunzione dal 14/12/2017 al 13/03/2018 (C.i.g.
ZF121000A6).
Il Dirigente
RICHIAMATA la delibera n. 11 del 16/04/2018 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato
il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e il Bilancio di Previsione 2018/2020;
VISTA la fattura n. 7718005583 del 29/03/2018 di € 129,41 emessa dalla ditta Sharp Electronics
Italia S.p.A. di Milano per il servizio di noleggio di un apparecchio digitale multifunzione dal
14/12/2017 al 13/03/2018;
CONSIDERATO che con la determinazione n. 2619 del 28/11/2017 è stato attivato il noleggio in
convenzione Consip di un apparecchio multifunzione di rete per stampa/copia/scansione per 60
mesi;
VISTO l’articolo 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e atteso che l’ufcio scrivente ha acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (INAIL_10575252 – protocollo A/GE/2018/0006127 del
19/02/2018 – scad. 16/06/2018) certicante la regolarità dei versamenti contributivi e dei premi
dovuti, dalla ditta di cui sopra, agli enti previdenziali;
DATO ATTO che il servizio reso è conforme al contratto in essere e che quindi la fattura è pagabile;
determina
1) di liquidare a favore della ditta Sharp Electronics Italia S.p.A. (cod. ben. 11350 - C.i.g.
ZF121000A6) l’importo di € 106,07 quale imponibile ed € 23,34 per l’IVA – coll’osservanza
dell’articolo 17-ter del d.P.R. 633/1972 – e quindi per l’importo complessivo di € 129,41 come di
seguito indicato:
•

capitolo n. 1945/2 impegno n. 2017/001422 € 21,57 – p.f. U.1.03.02.07.004

•

capitolo n. 1945/2 impegno n. 2018/00037 € 107,84 – p.f. U.1.03.02.07.008.

Il conto dedicato dichiarato dal fornitore, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della l. 136/2010, ha il
codice IBAN IT 61 E 05584 01620000000040590 acceso presso la Banca Popolare di Milano filiale di Via Montegani, 2 - agenzia 20 - Milano;
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.

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

