
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA 
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI 

n°2 del 9 gennaio 2018 

REG.GEN. N°290 DEL 28/02/2018 

Oggetto: 

 

Liquidazione compenso alla società CILENTO INFORMATICA snc per servizio di assistenza del 
sistema informativo comunale CIG: ZE6214EF78 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO: Che con determina n°293 del14/12/2017è stato affidato il servizio di“Amministratore di sistema, 
network manager e tutela della sicurezza e la conservazione dei dati del sistema informatico del comune di 
Agropoli”, alla società CILENTO INFORMATICA s.n.c. di Agropoli per l’anno 2018, per il prezzo complessivo 
di euro 12.000,00+IVA annui; 

− che con la stessa determina venne impegnata per tale servizio la spesa di €.14.640,00 annui 
sull’intervento 1.01.02.03.00, cap.225 del bilancio. 

VISTA la fattura n.1 del 8/1/2018 relativa alla fornitura suddetta per il quarto trimestre 2017, dell’importo di 
€.3.000,00 oltre €.660.00 per IVA. 

VISTO il DURC:Protocollo INPS_9110011 del 29/12/2017, Scadenza validità 28/04/2018 da cui risulta che lo 
stato della suddetta Società risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. 

RITENUTO doversi procedere alla relativa liquidazione. 

DATO ATTO che all’affidamento di tale contratto di servizi è assegnato il codice CIG: ZE6214EF78; 

VISTI 
- Il Regolamento di contabilità di questo Comune; 
- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

DETERMINA 
Per le motivazioni esposte in narrativa: 

1. Liquidare e pagare, per la causale indicata in narrativa, a favore della società “Cilento Informatica snc” 
con sede in Agropoli alla via Lombardia, 8 la somma complessiva di €.3.660,00 IVA compresa, dovuta a 
saldo della fattura n.1 del 8/1/2018. 

2. Effettuare il pagamento, come indicato in fattura, mediante accredito sul C.C.B. presso la BCC dei Comuni 
cilentani, IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. La somma come sopra liquidata è imputata al cap. 225 codice 0102-103 del bilancio, come da atto di 
impegno sopraindicato. 

4. Dare atto che trattasi di spesa esclusa dal limite dei dodicesimi ai sensi dell’art.163 comma5 del TUEL, in 
quanto a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto. 

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, così come disposto dall’art.23 e segg. del 
D. Lgs. n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

6. Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i. 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3 comma 2, D.lgs.39/93. 

 

 
   IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to (dr. Giuseppe Capozzolo) 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,             Il Ragioniere 


