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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n°202 del 04/07/2013 

 
REG. GEN. N°   1064                 DEL 07/07/2014                       

Oggetto: LIQUIDAZIONE CILENTO INFORMATICA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA GESTIONE 
PRIVACY-II semestre. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI 

Premesso che con determinazione n. 485 del 13/12/2013 è stato rinnovato alla società Cilento Informatica 
snc di Igino Prearo e Pietro Vecchio l’incarico di manutenzione e monitoraggio del sistema 
Gestione Privacy e verifica delle misure minime di sicurezza, per l’anno 2014 al costo di € 
2.000,00 Iva compresa; 

                 -che la somma è stata impegnata  sul cap. 0224 e stabilito di liquidare l’ importo in due 
tranche di € 1.000,00 IVA compresa ad ogni inizio semestre; 

Vista          la fattura presentata dalla società Cilento informatica, riferita al II° semestre 2014 di 
€1.000,00; 

Vista la dichiarazione dei legali responsabili della società di non essere soggetti al DURC in quanto la 
società non ha dipendenti; 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione , stante la disponibilità di bilancio; 

Visto il T.U. 267/00; 

visto il D.Lgs n. 196/03; 

 

DETERMINA 

1. La parte narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. liquidare e pagare alla società Cilento Informatica di Iginio Prearo e Pietro Vecchio la somma di € 
1.000,00 IVA compresa, a saldo della fattura n. 17 del 2/7/2013 per il servizio di assistenza e 
gestione Privacy del sistema informatico del Comune , con accredito mediante bonifico bancario 
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

3. la spesa è imputata al cap. 0224 int.1010203; 

4. trasmettere la presente al servizio ragioneria per gli adempimenti consequenziali. 

 

 

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con 
allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai 
sensi del D.Lgs.267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilita’. 

 
                                                                             Il Responsabile dell’Area 

F.to d.ssa Anna Spinelli 
 


