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IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

VISTO:

il Decreto Sindacale di Nomina di Responsabile dell’Area Amministrativa prot. 10028 del 07/10/2021;
il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr.11 del
17/05/2021;

VISTA la Determina DSG 00251/2021 del 09/08/2021 nr. sett. 103/2021 con la quale è stato affidato all’
operatore economico MYO spa con sede in Poggio Torriana (RN) via Santarcangiolese 6 C.F. 03222970406, la
fornitura di stampati e software sostitutivi per lo svolgimento degli adempimenti elettorali per le elezioni
amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata nei tempi e nei modi concordati;

ACQUISITE:

la fattura nr. 2040/210021262 del 31/08/2021 dell’importo di Euro 80,00+ IVA al 22 % per un totale di
Euro 97,60;
la fattura nr. 2040/210021261 del 31/08/2021 dell’importo di Euro 150,00 + IVA al 22% per un totale di
Euro 183,00;
la fattura nr. 2040/210024559 del 30/09/2021 dell’importo di Euro 183,00 + IVA al 22% per un totale di
Euro 223,26;

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: ZDF32BA24B;

ACCERTATA la regolarità contributiva, verificata a mezzo DURC-ON LINE con scadenza 31/01/2022 prot.
INAIL_29464001;

CONSIDERATO che la somma necessaria trova copertura al capitolo 11203 art. 24 impegno nr. 814/2021
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 in favore della MYO spa con sede in Poggio Torriana (RN) via Santarcangiolese 6 C.F.

03222970406, l’importo complessivo di Euro 503.86 per la fornitura di stampati e software sostitutivi
per lo svolgimento degli adempimenti elettorali per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021;

3. Di dare atto che l’importo di fattura sopra citato trova copertura sul capitolo 11203 art. 24 impegno nr.
8814/2021 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 IT05Y07090054280010196419;

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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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_29464001 Data richiesta 03/10/2021 Scadenza validità 31/01/2022

Denominazione/ragione sociale MYO SPA

Codice fiscale 03222970406

Sede legale VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 POGGIO TORRIANA (RN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00150/2021 del 13/10/2021, avente oggetto:

Fornitura di stampati e software sostitutivi per lo svolgimento degli adempimenti elettorali per le elezioni

amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. CIG: ZDF32BA24B Liquidazione.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Liquid.: € 503,86

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

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.


