Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE
DETERMINAZIONE N° 179 del 02/02/2016
OGGETTO: ABBONAMENTO AL PORTALE PUBLIKA “IL PERSONALE NEWS”.
LIQUIDAZIONE. CIG ZDD17ESOA
IL DIRIGENTE
Richiamata la determinazione n. 2496 del 03/12/15 di impegno di spesa per l'acquisto
dell'abbonamento annuale 2016 alla rivista on-line “Publika – il personale news” per garantire
l'adeguato e costante aggiornamento professionale del personale assegnato al Settore Servizi
finanziari e personale;
Considerato che l'ordine di acquisto è stato correttamente evaso;
Vista la fattura elettronica emesse dalla ditta Publika srl P.IVA 02213820208:
- n. 0871/EL del 18/12/15 per euro 268,40 IVA inclusa;
Rilevata la necessità di procedere alla liquidazione della succitata fattura;
Dato atto dell'acquisizione di regolare DURC della ditta e della dichiarazione relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto:
- il d.lgs 267/00 per ciò che attiene alla liquidazione della spesa ed alle competenze del dirigente;
- la deliberazione dell'Amministratore straordinario per il Consiglio n. 8/2015 di approvazione del
Bilancio di previsione 2015 e relativi allegati;
- la deliberazione dell'Amministratore straordinario per la Giunta n. 33/2015 di approvazione del
PEG 2015 e relativi allegati;
DETERMINA
1.

di liquidare la fattura elettronica emessa dalla ditta Publika srl P.IVA 02213820208:
- n. 0871/EL del 18/12/15 per euro 268,40 IVA inclusa;

2.

di dare atto che la complessiva somma di euro 268,40 trova copertura nel modo seguente:
- imp. 2015/1436 CAP 1418 RR.PP. 2015;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

3.

di disporre che la liquidazione della quota imponibile di euro 220,00 avvenga mediante
bonifico bancario a favore della ditta summenzionata, a valere sul C/c IBAN
IT46Z0834058050000000015377 presso Cassa padana, agenzia Volta Mantovana;

4.

di liquidare direttamente in favore dell'Erario la quota IVA di euro 48,40 in conformità alla
disposizione normativa sullo split payment;

5.

di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria generale, ordinandone al contempo
la pubblicazione all'Albo pretorio.
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Silvia Soggia
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