ORIGINALE
REG. AREA N.

269

REG.GEN. N. 511

Oggetto : Rinnovo di n. 1 caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale.Liquidazione.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

L’anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di Agosto
PREMESSO con determinazione dirigenziale n. 485 del 03.08.2015, è stato affidato
alla ditta Ediset S.r.l. con sede in Mussomeli Via Gentile 1 il rinnovo di n. 1 (una)
caselle di posta elettronica certificata istituzionale corrispondente all’indirizzo
comunemussomeli@legalmail.it impegnando per l’occorrenza la somma complessiva
di € 427,00 IVA inclusa per anni cinque;
VISTA la fattura PA n. 3/2015 della ditta Ediset S.r.l. con sede in Mussomeli Via
Gentile 1 dell’importo complessivo di € 427,00 IVA 22% inclusa
CONSIDERATO che occorre liquidare la succitata somma ai fini del rinnovo della pec
in parola;;
ACCERTATA la regolarità contabile DURC;
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti
anche le norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n.
267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991;
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1) Liquidare alla Ediset S.r.l. con sede in Mussomeli Via Gentile 1 mediante accredito
sul conto corrente bancario Codice IBAN IT27M0897583380000000010761 la somma
di € 427,00 IVA inclusa per il rinnovo di n. 1 caselle di posta elettronica certificata
istituzionale già impegnata con D.D. n. 485/2015

2) La somma di cui sopra graverà sull’intervento 1.01.02.03 “Prestazione di servizi”
relativo al servizio “Segreteria Generale, personale, etc.” del Bilancio corrente
esercizio giusta impegno assunto con D.D. n. 485/2015.
3) Dare atto che la spesa rientra tra quelle indicate dall’art.163 commi 1 e 3 del
D.lg.267/2000 trattandosi di spese necessarie per evitare danni patrimoniali gravi
e certi a carico dell’Ente e tassativamente regolate dalla legge
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni,
Il Responsabile del Procedimento
Rag.Luigi Amico
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing.Carmelo Alba
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi
degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la
copertura finanziaria della presente determinazione.

Mussomeli,

_____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE

Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità
contabile della presente determinazione.

Mussomeli, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE

