
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI   

 
N°25 DEL 10 APRILE 2018 

 
REG. GEN. N°447 DEL  10/4/2018 

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Cilento informatica snc- Agropoli relativa 
all’avvio dei servizi a supporto delle attività di subentro all’ANPR - Cod. 
CIG: Z2920C8B4E 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA  

 

Visto il Decreto Sindacale n. 34241 del 22/12/2017 di nomina di responsabile dei servizi e degli 
uffici con riferimento alla posizione organizzativa del settore “ Servizi demografici – Statistica – 
Commercio – Attività economiche e produttive” , legittimata pertanto ad emanare il presente 
provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, 
cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

Richiamata la determina n. 73 del 4/12/2017  con la quale è stato affidato alla Ditta Cilento 
Informatica di Iginio Prearo e Pietro Vecchio snc il servizio di implementazione del software 
gestionale già in dotazione ai Servizi Dmografici e Statistici, relativamente alla prima fase di 
allineamento dati e nuove procedure di interfacciamento con il portale A.N.P.R. al fine di 
avviare il graduale subentro da AP.R. ad A.N.P.R. e, nel contempo,  si è provveduto all’impegno 
della somma di € 5.000,00 Iva compresa ;  

Vista la fattura n. 11 dell'8/4/2018 di € 5.000,00  (IVA inclusa al 22%), relativa all’avvio dei 
servizi a supporto delle attività di subentro all’ANPR, presentata dalla Ditta Cilento Informatica 
di Iginio Prearo e Pietro Vecchio snc  per la liquidazione;  

Visto il DURC presentato ai fini della regolarità contributiva; 

Accertata la regolarità delle prestazioni;  

Ritenuto giusto provvedere alla liquidazione;  

Visto lo statuto comunale;  

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

Visto il regolamento comunale di contabilità;  

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;  

Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;  

D E T E R M I N A •  

1. Di liquidare, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportati e trascritti, alla Ditta Cilento Informatica di Iginio Prearo e Pietro Vecchio snc 
con sede in Agropoli viale Lombardia n, 8 P.I.  04298190655 , la somma complessiva di € 
5.000,00 giusta fattura n. 11 dell'8/4/2018 e, nel contempo, autorizzare l’Ufficio 
Finanziario all’emissione del mandato di pagamento mediante accreditamento della 
somma per come indicato nella fattura;  

2. Di imputare la somma complessiva di € 5.000,00 sul cap. 510 del bilancio 2017; 

3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 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 del servizio; 

4. Di dare atto che la stessa sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio 
on line, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013;  

5. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di 
propria competenza.  

 
LA RESPONSABILE DELL’AREA  

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 


