Area Lavori Pubblici
S.I.A.

Determinazione n. 1414
del 20/07/2018

Oggetto: liquidazione della fattura n. 9700305 emessa da Infracom Italia S.p.A. per la gestione di
vari domini nel 4° trimestre 2018 (C.i.g. 67967664BC).
Il Dirigente
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 16/04/2018 con la quale sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e il Bilancio di Previsione 2018-2020;
CONSIDERATO che il decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 3/05/2018 ha approvato il
P.E.G. e il Piano della Performance per l’anno 2018;
RICHIAMATA la fattura n. 9700305 del 2/07/2018 di € 20,34 (scadenza 2/08/2018) emessa da
Infracom Italia S.p.A. per la gestione dei domini: sbprovigo.it, centroimpiego.ro.it,
polesineterratraduefiumi.it, rovigotourism.com, rovigoconvention.it nel 4° bimestre 2018;
CONSIDERATO che l’erogazione dei servizi risulta conforme a quanto previsto dal contratto in essere;
VISTA la determinazione n. 1866 del 16/09/2016 di affidamento alla Infracom Italia S.p.A. dei
servizi di telefonia fissa e trasmissione dati fino a settembre 2020;
VISTA la determinazione n. 2797 del 14/12/2017 con la quale sono stati assunti gli impegni di
spesa per il pagamento dei servizi forniti dalla Infracom Italia S.p.A. per l’anno 2018;
VISTO l’articolo 80, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e atteso che l’Ufficio scrivente ha acquisito il
D.U.R.C. (INAIL_12079233 – protocollo A/GE/2018/0021926 del 18/06/2018 - scad. 16/10/2018)
e che detto certificato attesta che la ditta fornitrice del servizio risulta in regola col versamento dei
contributi, dei premi e degli accessori;
RITENUTA pertanto liquidabile e pagabile la fattura sopra detta;
determina
1) di liquidare a favore della Infracom Italia S.p.A. (cod. ben. 8356 – C.i.g. 67967664BC)
l’importo di € 16,67 quale imponibile e di € 3,67 per l’IVA – coll’osservanza dell’articolo 17-ter
del d.P.R. 633/1972 - e quindi per l’importo complessivo di € 20,34 - piano finanziario
U.1.03.02.19.011 - come di seguito indicato:
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•

capitolo n. 1940/11 impegno n. 2018/00049 € 16,27

•

capitolo n. 1940/12 impegno n. 2018/00050 € 4,07

Il conto dedicato indicato per la ricezione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della l.
136/2010, è il seguente: IT26W0200811758000005590832 acceso presso Unicredit Banca –
agenzia FIL.OPER.TRIV.OCC.;
2) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

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

