COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2
SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE
N. Reg Gen. 71

NORBELLO 22.02.2021

N. 13
OGGETTO: LIQUIDAZIONE

DI
SPESA
SERVIZIO TRIENNALE ASSISTENZA TECNICOINFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA PACCHETTO 130 ORE ANNUALI
DITTA AT.NET -PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020- CIG Z942B3872B

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue, del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 adottata il 24/01/2020 veniva approvato il
bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022 e i relativi allegati;
VISTO il decreto n. 1 adottato dal Sindaco in data 04/11/2021 con il quale si conferisce l’incarico e le
funzioni di Posizione Organizzativa al Responsabile del SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTIPERSONALE, per l’anno 2021;
VISTA la determinazione n. 138 del 16/12/2019 con la quale si è provveduto ad impegnare e ad

affidare alla Ditta At.Net Srl con sede in Cabras, Via Cavour 16, P. Iva 01076390952, il servizio di
assistenza tecnico-informatica e amministrazione del sistema degli uffici comunali, per l'importo
complessivo pari ad €. 9.833,20;
VISTE le fatture n. 104/PA del 29/12/2020, relativa al periodo MAGGIO-AGOSTO 2020 di assistenza
tecnica hardware e software di cui al suddetto servizio, dell’importo complessivo di €. 1.815,36 IVA
compresa; e la n. 113/PA del 31/12/2020 relativa al periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 di assistenza
tecnica hardware e software di cui al suddetto servizio, dell’importo complessivo di €. 1.588,44 IVA
compresa;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il Codice Identificativo di Gara - CIG Z942B3872B;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario attestante la relativa copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/90.
DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta At.Net Srl con sede in Cabras, Via Cavour 16, P. Iva 01076390952
la somma di €. 2.790,00 per il pagamento delle fatture relative ai mesi di maggio-agosto 2020 r settembredicembre 2020 di attività del servizio di assistenza tecnica del server e delle apparecchiature informatiche
in dotazione degli uffici comunali;
DI LIQUIDARE all'erario la somma di €. 613,80 relativa all'IVA 22%;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 3.403,80 al capitolo n. 10130301 articolo 1 del bilancio 2020,
impegno n.1090/2019.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Carta Tania

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dello stanziamento del bilancio;

AUTORIZZA
La liquidazione della spesa di €. 3.403,80 in favore della At.Net Srl cred. 1132 con sede in Cabras, Via
Cavour 16, P. Iva 01076390952 al capitolo n. 10130301 art. 1, bilancio 2020, impegno n.1090/2019.

NORBELLO, lì 22/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Carta Tania
___________________________

Mandato n.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del Comune di Norbello per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data . . alla data . .

