
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL’AREA COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI  
 

N°15 DEL 27/2/2018 

 
REG. GEN. N° 233 DEL  27/2/2018  

Oggetto: 
Liquidazione spesa per abbonamento Servizi Enti on line - Demografici  - CIG 

Z4B2164318 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO l’ordine sottoscritto dal responsabile dei Servizi Demografici, in data 19/12/2017 , con la 

ditta SOLUZIONE SRL con sede a Brescia via Oberdan n. 140 ,P.I. 03139650984, relativo ad un 

ABBONAMENTO – MODULISTICA ON-LINE – Demografici , di durata annuale; 

VISTA la determinazione n. 76 del 19/12/2017  con la quale si prendeva atto dell’ordine 

sottoscritto e si assumeva impegno di spesa di €. 427,00, iva compresa, per il periodo 1/1/2018 – 

31/12/2018; 

VISTA la fattura  n.0002100288 del 31/1/2018 di €. 427,00, iva compresa, presentata dalla ditta 

SOLUZIONE s.r.l. per la liquidazione; 

ACQUISITO il DURC d’Ufficio, da cui risulta la regolarità della ditta ai fini dei versamenti 

contributivi; 

VISTA la L. 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

D E T E R M I N A 

1. Di liquidare e pagare a favore della ditta SOLUZIONE SRL con sede  a Brescia via Oberdan 

n. 140 ,P.I. 03139650984,  la somma di €. 427,00, iva compresa, a saldo della fattura n. 

0002100288 del 31/1/2018; 

2. fronteggiare la spesa di € 427,00 al  cap. 520.01  (impegno n.76/2017 a mezzo bonifico 

bancario  IBAN  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

3. di dare atto che alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il 

C.I.G.: Z4B2164318 

Il funzionario responsabile  
Margherita Feniello 

 



VISTO DI CONTROLLO E RISCONTRO SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE 

Si certifica l’avvenuto riscontro e  controllo amministrativo, contabile  e  fiscale  sul presente 
atto di liquidazione. 

Si dispone, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento. 

Lì, ………………… 

                                                                           IL Responsabile del servizio finanziario 


