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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 39  
 

SETTORE FINANZIARIO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO RAGIONE RIA  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

277 
 

 
16/12/2015  

  

LIQUIDAZIONE FATTURA N°186 DEL DEL 27.02.2015 – MEM  
INFORMATICA - PER ATTIVAZIONE SPAZIO WEB/FTP AGGIUN TIVO. 
CIG Z13134357B  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO  il Decreto di Nomina Sindacale n°1124 del 10.06.2015, con il quale veniva nominato il 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n° 40 del 24/02/2015 con la quale si è 

provveduto ad affidare alla Ditta MEM INFORMATICA di Nuoro l’attivazione di spazio WEB/FTP 

aggiuntivo, in quanto quello a disposizione era insufficiente; 

DATO ATTO che la medesima, - per garantire il funzionamento del sito - ha provveduto ad 

attivare lo spazio aggiuntivo WEB/FTP da 1 GB per l’importo di € 100,00 oltre l’IVA di legge (e il 

canone di mantenimento per l’anno 2016 per l’importo di € 72,00 + IVA) comprensivo di canone di 

mantenimento fino al 31/12/2015; 

VISTA la fattura n°186 del 27.02.2015 di €.122,00 (di cui €.100,00 Imponibile e €.22,00 Iva 22%) 

e ritenutala regolare; 

Visto il DURC a nome della suddetta Ditta, dal quale risulta la regolarità contributiva;  

ATTESO che occorre procedere alla relativa liquidazione; 

VISTA la delibera C.C. n°11 del 07.08.2015 di Approvazione del bilancio di previsione 2015; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

DI LIQUIDARE la fattura n°186 del 27.02.2015 di €.122,00 (per l’importo netto di €. 100,00 oltre 

l’IVA 22 %) a favore della Ditta MEM INFORMATICA s.r.l con sede in Nuoro, P.I.00920000916 
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per l’attivazione dello spazio WEB /FTP aggiuntivo da 1 GB, comprensivo del canone di 

mantenimento, fino al 31/12/2015; 

DI IMPUTARE  la somma complessiva di €.122,00 a favore della Ditta MEM INFORMATICA 

s.r.l. sull’Int.1010203 cap.320_53 Bilancio 2015 provvedendo ad integrare l’impegno Imp.137 su 

cui esiste sufficiente disponibilità ed €. 87,84 sull’Int.1010203 cap.320_70 Bilancio 2015. 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Tidu Julia  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 16/12/2015       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16/12/2015  
  
Tiana, 16/12/2015                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


