Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 16 del 04-05-2020
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATPAM 9 DEL 05.11.2018 ALLA DITTA INNOVATION GROUP SCARL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che a seguito di quanto disposto dalla recente normativa nazionale per la
semplificazione amministrativa e la digitalizzazione dei processi amministrativi è necessario
dotare i Funzionari responsabili ed i Rappresentanti Legali dell’Ente di firma digitale;
Considerato:
- che si è reso necessario procedere al rinnovo della firma digitale del Responsabile
Area Amministrativa – Bucci Domenica- la cui precedente fornitura è stata affidata alla
ditta INNOVATION GROUP SCRL e alla quale è opportuno rivolgersi per consentire
l’utilizzo del supporto già in uso ed avere omogeneità della tipologia di fornitura;
- che si è reso , altresì, necessario ed urgente munire di firma digitale il Legale
Rappresentante dell’Ente – dott.ssa Carla Caranci;
Vista la propria precedente determina n.27 del 03.11.2018 con la quale si è proceduto a
richiedere la fornitura di n. 2 Kit FIRMA DIGITALE, previa acquisizione di offerta economica,
presso la Ditta Innovazion Group Scrl con sede in S.Agapito (IS) al costo di € 80,00 + Iva e si
è proceduto, altresì, al relativo impegno di spesa nonché all’acquisizione del codice CIG :
Z362596FC2;
Vista, quindi, la fattura n. 9 del 05.11.2018 all’uopo presenta dalla Innovation Group Scarl
dell’importo di € 97,60 comp.Iva;
Attesa la propria competenza ai sensi:
- Dell’articolo 183, comma 9 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- Del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Del combinato disposto degli articoli 107, 2^ e 3^ comma e 109 , 2^ comma del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
DETERMINA
1. Liquidare alla Ditta INNOVATION GROUP SCRL con sede in S.Agapito (IS) P.zza
Marconi, 57 P.Iva/C.F. 00400490942 , la fattura n. 9 del 05.11.2018 dell’importo di €
80,00 + Iva per la fornitura del seguente servizio :
N.2 KIT FIRMA CON CNS EMESSA SU SMART CARD SIM – validità tre anni;
2. Impegnare la somma complessiva di € 97,60 comp.Iva al cap.1043 miss. 01.02.1 in
conto residui del corrente bilancio in corso di formazione .

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 04-05-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 04-05-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 04-05-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

