COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 1023 del 31/12/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:LIQUIDAZIONE FATTURA N° 80FE2018 DEL 21/11/2018 della Ditta "
MEDITEL DATA S.R.L. " RELATIVA AI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
SISTEMA DI COMUNICAZIONE RETE DATI E RETE VOIP ,PRESSO I NUOVI UFFICI
DI POLIZIA MUNICIPALE IN VIA CORSO LA MASA N° 165. C.I.G.:Z0922FA099.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL COMANDANTE
**************************
DETERMINA

Di liquidare alla Ditta “ MEDITEL DATA S.R.L. “ con sede a Palermo in Via G.B.
Ughetti n° 102/104 Partita iva n° 05543100829 ”;.la fattura n° 80FE2018 assunta al
protocollo generale al n° 22655 del 21/11/2018 e relativa ai lavori eseguiti , di fornitura
e installazione presso la nuova sede del Comando di Polizia Municipale di Corso La
Masa n° 165 , delle apparecchiature e degli impianti di trasmissione dati, linea
telefonica voip e nuova postazione di Pc dedicato per l’impianto di video sorveglianza
esistente, nell’ importo di €. 2.034,00 oltre I.V.A. 22 % per €. 447,48 per un totale
complessivo di €. 2.481,48 %.
Di imputare la suddetta somma di euro 2.481,48 comprensivo di iva, derivante
dall’affidamento in argomento, al Cap. 305408 denominato “Impianto di video
sorveglianza” ove è prevista la disponibilità delle somme ;
Missione:
8

Programma:
1

Cap.305408

IMPIANTO DI
TELESORVEGLIANZA

Siope

CIG
Z0922FA099

Creditore
Ditta “ MEDITEL DATA S.R.L. “ con
sede a Palermo in Via G.B. Ughetti n°
102/104 Partita iva n° 05543100829 ”;.
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Titolo:
2

Macroagg.
2

Causale:
Fornitura e l’installazione delle
apparecchiature per la realizzazione degli
impianti di trasmissione dati, linea telefonica
voip e nuova postazione di Pc dedicato per
l’impianto di video sorveglianza;

Modal. Fin
Entrate proprie
Imp/prenot.
N° 3754 del 28/09/2018

Importo
€. 2.481,48

Di accertare ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'art.147 bis, comma 1 del D-Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile di servizio;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs 33/2013;
di trasmettere il presente provvedimento alla 1^ area Amministrativa-contabile per il
controllo contabile e chiedere all’ufficio Ragioneria di emettere il relativo mandato di
pagamento nell’importo di €. 2.034,00 mediante bonifico bancario preso l’istituto
finanziario :UNICREDIT SPA in favore della Ditta “ MEDITEL DATA S.R.L. “ con sede
a Palermo in Via G.B. Ughetti n° 102/104 Partita iva n° 05543100829 ”, codice IBAN
IT52T0200804666000300611251 ;
Di autorizzare il pagamento della somma di € 447,48 per erario C/Iva, così come
previsto dalla lettera b) del comma 629 della Legge di Stabilità 2015, che ha introdotto
nel corpo del DPR 633/1972 il nuovo art.17.ter.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

2017
2018
2019
Trabia, li 31/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile
Cicala Renato
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato
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