
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

 

VISTO il Decreto Sindacale di Nomina di Responsabile dell’Area Amministrativa prot. 4353 del 05/06/2018 ;

VISTA la Determina DSG 00214/2020 del 17/06/2020 Nr. sett. 79/2020 con la quale si è provveduto ad
affidare il servizio di noleggio di nr. 2 fotocopiatrici degli uffici comunali alla New System di Sergio Verdino
con sede in Aversa al Viale Europa 383 P.IVA 02778120614 CF VRDSRG75D10G309B;

VISTO lo Schema di Convenzione sottoscritto in data 26.06.2020 prot. 6096, tra il Comune di Villa di Briano
e la New System di Sergio Verdino;

RICHIAMATA la determinazione DSG 00175/2021 del 11/06/2021 nr. sett. 77/2021, con la quale sì è
provveduto ad impegnare le somme relative ai canoni del III° e IV trimestre 2021;

ACQUISITA la fattura nr. 16/PA del 17/06/2021 emessa dalla suddetta ditta dell’importo di Euro 330,00+
IVA al 22 % per un totale di Euro 402,60, in riferimento al canone di locazione del III° trimestre 2021:

ATTESO che dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture
è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al
fornitore: Z0B2D2E394;

VISTA le regolarità contributiva, acquisita a mezzo DURC-ON LINE con prot. INAIL_ 26923048 con scadenza
02/11/2021;

CONSIDERATO che la somma necessaria trova copertura al capitolo 11203 art. 19 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2021/2023 approvato con delibera di C.C. nr. 11 del 17/05/2021;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della sopracitata fattura;

VISTO il D. L g s. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

 

DETERMINA

 

1. Di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare la fattura 16/PA del 17/06/2021 dell’importo di Euro 330,00 + IVA al 22% per totale di Euro

402,60 in favore della New System di Sergio Verdino con sede in Aversa Viale Europa 383 P.IVA
02778120614 CF VRDSRG75D10G309B;

3. Di dare atto che l’importo di fattura sopra citato trova copertura sul capitolo 11203/19 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con delibera di C.C. nr. 11 del 17/05/2021;

4. Di trasmettere la seguente determinazione all’Area Economico Finanziaria per l’emissione del relativo
mandato di pagamento da effettuarsi a mezzo bonifico di cui all’IBAN IT43E0311174490000000010195
UBI BANCA SPA;

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul Portale “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del comune di Villa di Briano. cosi come previsto dalla legge.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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