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COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Telefono 0921 336086 -f@ 0921336851 P.lyA 00324270834 c.,l.P. e8070

Prot.n.8 /Rag

A1 Sig. Sindaco

Al Segretario Comunale

Tramite

Capo Settore Affari Generali

OGGETTO: Trasmissione Determinazione n. 5 del 24loll2l23

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,

approvato con deliberazione Di Giunta Comunale n. 22 del 0210512011, esecutiva, si

trasmettono in allegato copie delle determinazioni indicate in oggetto.

Motta d'Afferm o 24 I 0 I 12023

Finanziario
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COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico tr'inanziaria

Det. N. 5 Det 24101/2023

A.E_DET_r8 _25E3528F53_

LIQUIDAZIONE TECNICO.AMMINISTRATIVA

relativa alla prestazione effettuata ayente ad oggetto

"Contratto di assistenza al software spplicativo Com-Datagrsph per I'anno 2022. Canone annuo'

IL RESPONSABILE DELL'AREA Economico Finanziaria

Richiamrtl i dati del l'affidamento come di

Cod I ce un I voco afr damenlo CUP: C'G: Dah huo lav. / fomiL / serv.

25E3528F53 t9/02/2022

Tipo Allidomenro
Determinq Capo
Area Economico

Finanziqriq
18 Det. Rag. 19/02/2022

Oggetlo dell'afrdame o:
'Contratto di assistenzs ,l softwrre applicativo Com-Datagraph per l'anno 2022.

Canonerannuo'

Ogget o della liquldazione:

Raslone Sociale Datasraoh srl

Sede ksale Strada Collesarola 160

Luogo Modena 4t t00 MO

Partira IY A 00695690362

Codlce IBAN r7:74W0538712...

Documento
fiscale

Num. Fattura emessa in
data ImpoÉi Euro

acconto

653t22 29t04t2022

a In ponibìle 8.488,17

b C as sa (pr ol e s s i oni st i) 2/ 4o/o 0,00

c
Ritenuta d'scconto

20oÀ di "a" blofessionisti)
0,00

r d=(a+b) Parziale 0,00

l.v.a. 22 o/o 1.86?,40

f Rimborsi se dovuti 0,00

saldo T: (d+e+f) Importo Totale 10.355,57

Split Payment SI
è sÒggètta a splll pawenl e si dispone pertanto il
pag?{nè,hto dell'IvA secondo le modalità di cui alla L. n.
t9o2q14



r NO
non si è reso necessario tale adempimento in quanto è stato
accertato che la Drestazione rienha tra quelle escluse

CONSIDERATO che 1a prestazione è stata regolarmente eseguita, e si attesta la fispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e
qualirativi ai rermini ed alle condizioni pattuite
VISTO che la ditta suddetta ha assunto tutti gli obblighi di ,rdcciabilitò ex art.3 della L. 136n0rci
VISTO che. ai sensi del D.M. l8/01/2008 n" 40

sono state espletate le formalità relative al controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario presso
E qaitalì a Senizi S. p. o.

.? ..
Don si è reso necessario tale adempimento in quanto è stato accertato che la prestazione dentra tra quelle escluse;

VISTO l'art. 184 del deqeto Legislativo 26712000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO I'afi. 54 del yigente regolanento di contabilità apFoyato con deliberazione del C.C. n. l8 del 2910611998
VISTA la determina Sindacale n. 18 del2l/0612022 con la quale vengono attribuite le funzioni di cui al comma 3 dell'art.
5l dellaL. 142190 al sottoscritto in qualta di Responsabile dell'Area Economico Finarziaria

3.

l.

DETERMINA

Liquidare sotto il profilo tecnicG.amministrrtivo la spesa in argomento dell' impono di Euro 10.355,57 compreso
iva al22 o/o , ed inoltrare il presente atto a[ servizio finanziario per il controllo di regolarità e di conformità rispetto
all'impegno e per la liquidazione contabile dei corrispondenti importi ai fini del successivo pagamento da effettuare
mediarte bonifico bancario sul C/C destinato alle commesse pubbliche ayente le coordinate indicate nella tabella in
premessa indicata riportante i dati riepilogativi dell'impresa;
Dare atto che, in merito alle somme corrisposte e da corrispondere, la situazione è quella riportata nel certificato di
pagamento che unitameme agli atti di riferimento e di verifica è depositato agli atti d'ufficio;
Dare atto che la presente liquidazione:

P , du in endersi a saldo dell'imp€gno assunro

b.

c.

' non è da intendersi a saldo dell'impegno assunlo

4. Dare rtto che i[ relativo impegno di spesa è stato assunto con Determina Capo Area Economico Finanziaria n. l8 del
19102/2022 ed il codice dell'impegno è quello di seguito riportato:

5.

Titolo Miss. Progr Macr Codice Bilrrlcio C.pitol Articolo lmporto Anno
I II III IV v

I I 2 3 I 03 02 l9 001 10102 304 3.000,00 2022

1 I I 3 I 03 02 t9 001 r0103 300 4.000,00 2022

I I 4 3 I 03 02 19 001 10104 300 3.000,00 2022

I 9 3 3 I 03 02 l9 001 r0903 320 355,57 2022

6. Dare atto che:

il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio per la durata di giomi 15; lo stesso verà inserito alf€sì nelle
apposite pagine del sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparcnte secondo i termini e le modalità
in vigore;

awerso il presente provyedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120

pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altra via,

Motta d'Affermo, 24101 12023

Finanziaria


