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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI
n°25 del 04/02/2019
REG. GEN. N°

Oggetto:

218

DEL

04/02/2019

SERVIZIO ASSISTENZA E GESTIONE PRIVACY -REVOCA DET. N.17/2019 E LIQUIDAZIONE
NUOVA FATTURA. CIG ZF82692306
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina n. 6 del 3/01/2019 è stata affidata la manutenzione e monitoraggio del
sistema “Gestione Privacy-DSP” del Comune alla società Cilento Informatica snc di Igino Prearo e Pietro
Vecchio ha proposto di svolgere il servizio nell’anno 2019 agli stessi patti e condizioni del precedente
incarico;
-che con la predetta determinazione è stato assunto l’impegno di euro 2.000,00 con il seguente crono
programma:
CIG

Fornitore

Codice di
Bilancio

capitolo

Spesa su annualità
2017

CIG
ZF82692306

2018

2019

Esigibilità
2017

2018

Cilento
Informatica
__________
__________

2019
2.000

Visto che con determinazione n. 17 del 18/01/2019 è stata liquidata la fattura n. 4 del 12/01/2019
relativa al primo semestre di servizio;
- che occorre provvedere alla revoca della liquidazione per errori della ditta nella stesura della predetta
fattura ;
Visto che la ditta ha presentato la nuova fattura , opportunamente corretta, di euro 1.000,00 IVA
compresa;
Visto il T.U.E.L.n.267/2000
DETERMINA
Revocare la determinazione n. 17 del 18/01/2019 che liquidala la fattura n. 4 del 12/01/2019 e
contestualmente liquidare alla società Cilento Informatica snc di Igino Prearo e Pietro Vecchio la somma di
euro 1.000,00 a saldo della fattura n.6 del 30/01/2019 che sostituisce la fattura n. 4/2019 per il primo
semestre del servizio di manutenzione e monitoraggio del sistema “Gestione Privacy-DSP” ;
- la spesa fa carico al bilancio 2019, cap. 0224. int. 1010203 e sarà liquidata mediante accredito
bancario IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Trasmettere la presente al servizio finanziario del Comune.

Il Funzionario Area AA.GG.
F.to d.r Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria
Emesso mandato n.__________ del ________________,

Il responsabile
______________

