Area Finanziaria e Trasporti
Sistemi informativi aziendali SIA

Determinazione n. 2110
del 18/07/2014

Oggetto: liquidazione della fattura n. 2013/396 della Inf.Or. S.r.l. di Arezzo per implementazioni al
sistema di gestione degli atti amministrativi (c.i.g. Z370B73458).
Il Funzionario P.O.
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 4 aprile 2014, con la quale è stato ap
provato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014;
VISTA la fattura n. 2013/396 del 25 novembre 2013 di € 2.440,00 emessa dalla Inf.Or. S.r.l. per
implementazioni al modulo Atti della suite applicativa «jEnte» (adempimenti inerenti la pubblica
zione dei dati ex d.lgs. 33/2013);
DATO ATTO che l’originale cartaceo della fattura, per caso fortuito, è divenuto irreperibile e quindi
solo ora — assodata la mancata liquidazione della stessa — è possibile procedere, in accordo col
fornitore;
RICHIAMATA la determinazione n. 2480 dell’11 settembre 2013, colla quale sono stati assunti gli
impegni di spesa pel potenziamento delle procedure informatizzate «jEnte» (anno 2013, secondo
aggiornamento);
CONSTATATO che, a decorrere dal 1º ottobre 2013 e per effetto dell’articolo 11 del d.-l. 76/2013,
l’aliquota Iva ordinaria è passata dal 21% al 22%;
RAVVISATA pertanto la necessità d’impegnare, avanti la liquidazione e analogamente ad altre fatti
specie simili già vericatesi, la somma di € 20,00 per la succitata differenza d’Iva;
VISTO l’articolo 38, comma 3 del d.lgs. 163/2006 e atteso che l’Ufcio scrivente ha acquisito il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (con c.i.p. 20141502721941 del 18 giugno 2014, pro
tocollo n. A/GE 2014/0053116) certicante la regolarità dei versamenti contributivi e dei premi do
vuti, dalla ditta de qua, agli enti previdenziali;
DATO ATTO che il servizio reso è stato conforme al contratto in essere e che quindi la fattura è
pagabile;
determina
1) di liquidare la fattura n. 2013/396 del 25 novembre 2013 di € 2.440,00 emessa dalla Inf.Or.
S.r.l. (cod. ben. 2852, c.i.g. Z370B73458):
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•
•

per € 2.420,00 sul capitolo n. 1940, impegno n. 2013/000544;
per € 20,00 sul capitolo n. 1940, impegno assunto con questa determinazione (v. riga conta
bile in calce);
Il conto dichiarato per i pagamenti è identicato dal codice Iban IT 70 W 01030 14107
000000605725 (Monte dei Paschi di Siena, agenzia 08-908);

2) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi
dei movimenti contabili operati con essa;
3) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Dire
zione Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competen
za.
Allegati: 1) fattura della Inf.Or. S.r.l. n. 2013/396 del 25/11/2013 di € 2.440,00.
il Funzionario P.O.
– dr. Stefano SALANDIN –
…………………………
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