
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

N° 27 DEL 10 LUGLIO 2020 

REG.GEN. N° 737  DEL 10.07.2020 . 

Oggetto: Liquidazione compenso alla società CILENTO INFORMATICA snc per servizio di 
manutenzione ed aggiornamento del sistema informativo dell’area Servizi Demografici e 
statistici 2°semestre 2020 CIG: Z342B0211C 

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.46396 del 31/12/2019 il dipendente Giuseppe Salurso è stato 
nominato responsabile dell’Area 5: ”Servizi Demografici e statistici”. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO: Che con determina n° 313 del 5/12/2019 è stato affidato il servizio di “manutenzione assistenza 
ed aggiornamento del sistema informatico dei Servizi Demografici e statistici e dei servizi ad essi 
correlati”, alla società CILENTO INFORMATICA s.n.c. di Agropoli per l’anno 2020, per il prezzo complessivo 
di euro 12.000,00+IVA annui, CIG: Z342B0211C;  

− che con la stessa determina venne impegnata per tale servizio la spesa di €.14.640,00 annui 
sull’intervento 1.01.07.03.00, cap.522.00 del bilancio da pagare in due rate semestrali anticipate nel 
mese di gennaio e luglio. 

VISTA la fattura n.7/20 del 1/7/2020 relativa alla fornitura suddetta per il secondo semestre 2020, 
dell’importo di €.6.000,00 oltre €.1.320,00 per IVA. 

VISTO il DURC: prot.INAIL 20832150, data richiesta 16/03/2020, scadenza validità 14/07/2020 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: Z342B0211C; 

DATO ATTO che sono stati effettuati, con esito negativo, gli adempimenti previsti dal “Regolamento per la 
compensazione delle entrate comunali”, approvato con delibera di C.C. n.82 del 28/12/2018 e dalle 
disposizioni impartite dal Segretario comunale con nota n.33124 del 27/11/2018. 

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 €.7.320,00 IVA compresa, dovuta a 
saldo della fattura n.7/20 del 1/7/2020. 

2. Effettuare il pagamento, come indicato in fattura, mediante accredito sul C.C.B. presso ********************, 
IBAN: ************************** 

3. La somma come sopra liquidata è imputata al cap.522.00 intervento 1.01.07.03.00 del bilancio, come da 
atto di impegno sopraindicato.  

4. Dare Atto che, ai sensi dell’art.163 commi 2 e 5 lett c) del D.Lgs 267/2000, la spesa non è frazionabile 
in dodicesimi trattandosi di spese “a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento 
del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 
contratti”. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 si attesta che il presente documento è 
copia conforme del provvedimento originale in formato cartaceo, con 
firma autografa, conservato presso questo Ufficio 

Il Responsabile dell’Area dei Servizi 
demografici e statistici 

(Giuseppe Salurso) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3 c.2, D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

 
 

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 
 
 


