
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ENTRATE E PATRIMONIO 

n°  250  del 22/05/15 

 
REG. GEN. N°   840   DEL   22/05/2015 

Oggetto: Liquidazione alla Società Advanced Systems s.r.l. CIG  ZF8123A7D9 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che alla Società Advanced Systems s.r.l. fu affidato il Servizio di Hosting SITC 
(Sistema Integrato Tributi Comunali)-ICI, IMU, RSU,TARES, TARI e LINKMATE ecc.- per la gestione 
dell’Ufficio Tributi; 
 
VISTO che la Società ha fornito regolarmente gli applicativi indicati in premessa, ottemperando 
in pieno alle esigenze dell’ufficio; 
 
VISTA la fattura n°856/2014 del 30/12/2014 pervenuta il 30/04/2015 prot.11368(comprendente 
il Canone Hosting delle procedure sopra indicate inerente il periodo da Luglio a Dicembre 2015 ) 
dell’importo di € 9.477,27 ; 
 
VISTO che al capitolo n°0380 intervento 1.01.04.03 residui 2014 esiste la disponibilità per 
l’importo di € 9.477,27; 
 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata per un importo 
totale di € 9.477,27 (allegato 1 ); 
 
VISTO il DURC (allegato 2); 
VISTO  lo Statuto e il  Regolamento di contabilità di questo Comune; 
VISTO  l’art.184 del Decreto Legislativo 267/2000 relativo alle liquidazione di spesa; 
VISTA  la legge 127/1997 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO  il D.Lgs. n.29/1993 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTE  le ulteriori norme legislative e regolamentari in materia; 

DETERMINA 

- la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- liquidare e pagare, per la causale di cui in narrativa, alla Società Advanced Systems s.r.l. 
l’importo di € 9.477,27 a mezzo c/c bancario acceso presso Unicredit Private Banking di 
Aversa codice IBAN: IT 93 I 0200 8747 930000600 23052; 

- imputare al capitolo n°0380 intervento 1.01.04.03 residui 2014 l’importo sopra 
indicato; 

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso, in triplice originale, al Responsabile del 
Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa per i 
controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184,  del D.Lgs. 267/2000, e  dell’art. 
27, comma 4 del vigente Regolamento di contabilità. 

IL FUNZIONARIO DELL’AREA 

Sig. Biagio Motta 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
 
Emesso mandato il _________________    Il responsabile 


