Comune di Orune
Provincia di Nuoro
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 177 DEL 13.04.2021
Puntocom di Alessandro Crasta. – Liquidazione fattura n. 142/2020.
OGGETTO:

Licenza software DATO RMM.

IL RESPONSABILE
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n. 4/2019 " Nomina del responsabile del servizio Finanziario";
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 24 giugno 2020, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2020-2022;";
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 24 giugno 2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020-2022;
Richiamata la L. 136/2010 modificata con D.Lgs. n. 187/2010 e con L. n.210/2010 che ha introdotto l’obbligo
di tracciabilità di ogni pagamento effettuato da una pubblica amministrazione in favore di soggetti terzi;
Vista la determina n. 17 del 16.01.2020, con la quale si affidava alla società Puntocom di Alessandro Crasta
di Nule, la fornitura della licenza del software di cui in oggetto;
Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
Esaminata la fattura n. 142 del 16.01.2020 di euro 146,40 emessa dalla società Puntocom di Alessandro
Crasta di Nule;

DETERMINA
1) di liquidare la somma di Euro 146,40 alla società Puntocom di Alessandro Crasta di Nule, a saldo della
fattura n. 142 del 16.01.2020;
2) di liquidare la somma di euro 146,40 dalla Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1 - Cap. 1580. Anno 2020;

Il Responsabile del servizio
D.ssa Maria Caterina Farina

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.
Data 13.04.2021
Il Responsabile del servizio
Rag. Antonello Picconi
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