
 

Atto 2000071 - del 05/11/2018  12:49:30 1

  

 

COMUNE DI TORPE'  
PROVINCIA DI NUORO  

 

AREA SERVIZI FINANZIARI  Determinazione n. 71  Del 08/10/2018  Originale 

  

Registro Generale N. 804  

Del 08/10/2018  

  

Oggetto: Liquidazione fattura per canone annuale di assistenza tecnica software e hardware ai mezzi 

informatici in dotazione agli uffici finanziari, contabilità, tributi e personale del comune- 3^ 

TRIM. 2018. cod. cig. Z6922FE698  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -  AREA SERVIZI FINANZIARI  

  

  

 

- Vista la propria determinazione n. 24 del 16.04.2018 inserita nel registro generale con il n.252 del 

16.04.2018, con la quale veniva approvato il contratto per l’assistenza annuale dei mezzi informatici 

(hardware e software) in dotazione agli uffici finanziari comunali per l’anno 2018; 

- Considerato che nella medesima determinazione veniva assunto l’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 

del D.L.G.S 267/2000 relativo anno 2018 di €. 14.275,22 (€. 11.701,00 + iva al 22% ); 

- Vista la fattura n. 293/E del 25.09.2018 di €. 2.925,25 + IVA al 22% di €. 643,56 per un importo 

complessivo di €. 3.568,81 presentata dalla ditta Ollsys Computer con sede in Nuoro, Via Repubblica, 170 

per la liquidazione e pagamento del 3^ trimestre del contratto di assistenza in oggetto, dove risultano 

dettagliatamente specificati i servizi messi a disposizione della ditta medesima come supporto a tutte le 

operazioni di gestione; 

- Considerata la richiesta giusta e regolare e meritevole di parziale accoglimento in quanto la ditta 

interessata provvede regolarmente, nei termini e nei modi contrattuali, alle operazioni di cui in oggetto; 

- Dato atto che fino alla data corrente non vi sono state inadempienze o infrazioni alle regole contrattuali, 

si ritiene equo liquidare la fattura e pagare la somma fatturata; 

- Acquisito il D.U.R.C., ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale del 24 ottobre 2007, della Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30 gennaio 

2008, della Circolare I.N.A.I.L. n. 7 del 5 febbraio 2008 nonché dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, 

da cui si deduce la regolarità contributiva della Ditta Ollsys Computer SRL, protocollo INPS n.11151012 del 

22/06/2018 con scadenza validità in data 20/10/2018; 
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- Acquisito lo SMART C.I.G. Z6922FE698 previsto dall'A.V.C.P. per i contratti conclusi ai sensi dell'art.125 del 

D.L.G.S. 163/2006 e ss.mm.ii, relativamente agli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 ess.mm.ii.; 

- Vista l’urgenza di provvedere in merito; 

- Visto il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con Delibera di C.C. n. 8 del 12.04.2018; 

- Visto il D.lgs.  n.267/2000; 

- Visto il D.lgs.  n.118/2011; 

- Visto l’art. 184 del D.L.G.S n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

D I S P O N E 

 

1)-la liquidazione della fattura di cui al prospetto allegato dell’importo netto di €. 2.925,25 a saldo delle 

spettanze meglio generalizzate in premessa a favore Ollsys Computer SRL  C.F. e P.IVA 00685780918, e 

l’importo di €. 643,56 di IVA da versare direttamente da parte del comune all’ Erario (Split Payment) per un 

totale di €. 3.568,81; 

2)-l’imputazione dell’importo di €. 3.568,81 sul capitolo 10130305 impegno 295, che presenta la necessaria 

disponibilità nel bilancio 2018/2020 in corso di approvazione; 

3)-di trasmettere  copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al  servizio 

finanziario, art. 184, 3 comma, del D.Lgs.n.267/2000. 

 

                                                                                                                                   IL Responsabile del Servizio 

                                                                                                                         (Rag. Spanu Giovanna) 

 

 

  

Prospetto allegato al provvedimento di liquidazione  

n.  71  del 08/10/2018  

 

causale   

CREDITORI 

FATTURA Somma 
Liquidata 

Capitolo  
N. DATA 

Liquidazione competenze per contratto di 

Assistenza tecnica software e hardware   

3^ trimestre 2018 

Ollsys computer  

Via Repubblica, 
170 

293/E 25/09/18        €. 2.925,25 10130305 

 prot. 
5746 

27/09/18  

IVA split payment all’Erario     €. 643,56  
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TOTALE 08100 Nuoro  

 

         €.3.568,81  

  

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

  

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

Rag. Giovanna Spanu   Rag. Giovanna Spanu  

  

 

 

__________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Pubblicata nell’albo pretorio on – line del Comune dal 08/10/2018 al 23/10/2018  

 

 

 

 


