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coMUNE Dr JOPPOLO GTANCAXTO
(-ibero Consozio Comunale di Agrigento)

SETTORETECNICO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
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OGGETTO: Liquida;toîe f^í.ute 1()2/2016 per servizio di realizzazione sito web parco natu:r
alla ditta TECHLABITAI-IA stÌ . CIG:20817DE6A8
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ILDIRIGEI{TE
Ptemesso:
Che con D.D. 248 del 30.12.2015 è srrto preso irnpegno di spesa n. 41412015
SOr p.. ,l
serizio di tezlizztztone sito web pet attivazione parco Íatula all'intemo del parco""p\
urbano in zona
Agticola con afEdamento alla Ditta TFICHI-ABIIAILA. srl;
Considerato che si può procederc alla relatir.a liquidazione essendo stata verificata la tegoir,:i,à
degli interventi eseguiti e la regolatità contibutiva della ditta esecuttice dell'intervento;
Vista la dichianzione sostitutiva di certi[cazione esa dal]a ditta dalla quale risulta che nol
sussistono nei propri conftonti le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67
del d.leg.vo n-159 del06/09/2011;
Visto il vigente RegoJamento Comunale per i senizi, le fomiture ed i lavori in economia,
xppîovato cor delibera consiliare n.9 del 14/05/2014;
Visto il vigcnte O.R.E.L. e relativo regolamento di esecuzione,
Vtuto lait 1 63 del T.U . 267 /2000;

DETERMINA.

1)

'.1!a.

Liquidare alla TECHLABITAIIA srl la fattura 102,12016 per un
1024,80 di cui € 184,80 per Iva split paymeoq
Versare I'Iva pati a € 184,80 nei modi di legge;

2)
3)

ffiiròitii & €-

di {

840,00 da accreditate IBAIi:
BÀNCO INTESA S.PAOI,O FILIAIE DI SCLA.CC,{.
Dare atto che la spesa di € 840,00
coperhÍa con le somma è impegnata

Accreditare f irnporto complessivo

IT52{0306983171

4)

sul cap 1507

'..'.
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Impegno 414/2015.
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ATTESTAZIONE FINANZIARIA

ar,1l** il yisto di_îegola_íu

_, ^ dal,cobîÍu
Pre\,1sto

conrabile atresunre la copemla finaoziana. cosr .^me

aJL 151. D.Lg-. 261/20u0. e nei rispeno del deruro di cui
aLl.an. tú1,
^zl{1,
comma J del D.fgs. 261
/2Uú ed an. 1 t, comma 3, del veente regolamento di coatabiÌitì.

1)

spe-sa cli€ 1021,80 t ova coperhua con la somma
414/2015.
la_

è

impegnata sul cap.1507 _ Impegno

Joppolo Gianca-rio Lì

Il responsabile

izio fitatzlano
Rag. Zumrello

