Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE
DETERMINAZIONE N° 182 del 02/02/2016
OGGETTO: ABBONAMENTO ITALIA OGGI DIGITAL EDITION. LIQUIDAZIONE. CIG
Z19179268E
IL DIRIGENTE
Richiamata la determinazione n. 2615 del 15/12/15 di impegno di spesa per l'acquisto dell'
abbonamento alla rivista on-line “Italia oggi” per l'anno 2016 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 seguente fattura elettronica emessa dalla ditta MF service srl P.IVA 08931350154:
- n. 2015VP0000262 del 22/12/15 per euro 229,99 IVA inclusa;
Rilevata la necessità di procedere alla liquidazione delle succitate fatture;
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 seguente fattura elettronica emessa dalla ditta MF service srl P.IVA
08931350154:
- n. 2015VP0000262 del 22/12/15 per euro 229,99 IVA inclusa;

2.

di dare atto che la complessiva somma di euro 229,99 trova copertura nel modo seguente:
- imp. 2015/1530 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 188,520 avvenga mediante
bonifico bancario a favore della ditta summenzionata, a valere sul C/c intestato a Milano
finanza service srl IBAN IT86F0306909445000019615176 presso Intesa sanpaolo – via T.
Frasche, 2 - 20100 Milano;

4.

di liquidare direttamente in favore dell'Erario la quota IVA di euro 41,47 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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