Comune di Acquaviva Platani
(Lìbero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
UFFICIO SUAP
Reg. Gen.n°.
del
1 1fl|(J.Z019

Prop. Determina n°.19
del 21/05/2019

Oggetto: Liquidazione fattura n°19PAS0000052 del 31/01/2019 per l'acquisto di una casella
Posta Elettronica Certificata + Notifica Sms per il servizio SUAP - CIG ZDE26BF5E
Premesso che con la nuova normativa, impone agli uffici Suap, la gestione delle pratiche per
via telematica;
Rilevato che la casella di posta elettronica è scaduta il 01/02/2019;

Ritenuto necessario rinnovare la casella di Posta Elettronica Certificata + notifica Sms per
il servizio SUAP, con durata del servizio dal 01/02/2019 al 01/02/2021, quale strumento
informatico di semplificazione amministrativa;
-

Visto l'impegno di spesa assunto con determina generale n.29 del 30/01/2019;

-

Vista la fattura n°19PAS0000052 del 31/01/2019 per un importo complessivo di € 61,00 iva
inclusa;
- Ritenuto necessario liquidare la somma di €61,00 iva inclusa alla ditta Aruba;
PROPONE

Di liquidare la somma di € 61,00 iva inclusa alla "ARUBA SFA" con Bonifico Bancario cod.
IBAN: IT60U0311171336000000003030 imputando la spesa a carico del codice di bilancio n.
Q3.01-l.Q3cap.484 art.Q.
II Responsabi
D.ssa Cai

'Ufficio SUAP
Qiu^eppina

II Responsabile del Provvedimento
Vista la superiore proposta di liquidazione;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta facendone proprie le motivazioni e il dispositivo che qui si intendono
integralmente
riportare.
i

I
irSegrelario jLomunale

ì)ott. Lui

T»

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e
153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della presente determinazione.
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta
la relativa copertura finanziaria.
L'Impegno contabile è stato registrato:
CODICE
03.01-1.03

CAPITOLO
484

ART.
0

IMPEGNO
13

IMPORTO
€61,00

Acquaviva Platani, lì

IL RESPONSABILE DEL
Rag. Gius

N.

ZIO FINANZIARIO
•salaco

del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretorio il
IL MESSO COMUNALE

Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini
della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Doti. Luigi Lazzaro)

