ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D.L. BIANCO”

Determinazione del Segretario amministrativo
n. 4 del 27/02/2015

Oggetto:

Realizzazione nuovo sito internet Istituto e realizzazione banca dati –
Seconda liquidazione spese (cod. CIG Z100C9917B).

Il Segretario amministrativo
Premesso che, con determinazione Segretario amministrativo n. 2 del 28/01/2014, fu
aggiudicato il servizio di realizzazione del nuovo sito Internet dell’Istituto in favore
della ditta Interact SpA avente sede in Via bargoni, 78 – Roma (p.Iva 04856801008)
alle condizioni indicate nel contratto di affidamento;
Rilevato che occorre procedere alla liquidazione delle seguenti somme connesse ai
servizi effettuate dalla ditta beneficiaria:
Beneficiario

P. Iva / c.f.

Interact SpA
via Angelo Bargoni, 22 - 00153 Roma

04856801008

Importo
(IVA complesa)
€ 9.425,50

Nota di debito

cod. CIG

n. 470 del 30/12/2014

Z100C99
17B

Riscontrata la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, in relazione alla
tipologia ed alla qualità del servizio;
Visto l'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
Visti il D. Lgs. 118/2011 che introduce i principi del nuovo ordinamento contabile per
gli enti locali;
Dato atto che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le
obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell'esercizio in cui le
stesse sono esigibili;
Accertato, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.L. n. 78 del 1/07/2009, convertito in legge n.
102/2009, che i pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili con le
disponibilità di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Ritenuto di provvedere all’impegno ed alla contestuale liquidazione della spesa
complessiva con l’emissione dei relativi mandati di pagamento;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Visto l’art. 163 — comma 1 e 3 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i;
Visti gli artt. l’art. 9, co. 6 e 10 dello Statuto consortile;
Visto l’articolo 66 del vigente «Regolamento di contabilità»;
Vista la deliberazione dell’Assemblea consortile n. 3 del 16 maggio 2014 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Segretario
amministrativo, per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n.
267, degli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 16 dello
Statuto dell’Istituto;

Determina
1. di stabilire la liquidazione delle seguenti somme connesse ai servizi effettuate dalla
ditta beneficiaria:
Beneficiario

P. Iva / c.f.

Interact SpA
via Angelo Bargoni, 22 - 00153 Roma

04856801008

Importo
(IVA complesa)
€ 9.425,50

Nota di debito

cod. CIG

n. 470 del 30/12/2014

Z100c99
17b

2. Di dare atto che la spesa trova copertura al Titolo I, Funzione 05, Servizio 05,
Intervento 01 Capitolo 190 “Iniziative per studi e pubblicazioni” del bilancio 2015 –
R.P. 2013, così come da impegno di spesa effettuato con deliberazione CdA n. 23
del 03/12/2014.
3. Di attestare il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, co. 1 del D.L. n. 78 del
1/07/2009 convertito nella legge n. 102/2009.
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile
di cui all'articolo 147-bis, co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
5. Di dare atto che il presente provvedimento risulta
dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

rilevante

ai

fini

6. Di attestare il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, co. 1 del D.L. n. 78 del
1/07/2009 convertito nella legge n. 102/2009.

7. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147-bis, co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.
8. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge
241/1990 e s.m.i. è il sottoscritto segretario amministrativo.
Cuneo, 27/02/2015
Il Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di
spesa, ai sensi del comma 4° dell’articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto
2000.
Effettuata la registrazione dell’impegno.
Cuneo, 27/02/2015
Il Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Istituto per 15
giorni consecutivi dal 13/03/2015 al 27/03/2015, ai sensi dell’art. 10, c.3, del
Regolamento.
Cuneo, 13 marzo 2015

IL Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio

