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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 131 DEL 16.10.2017 

 
OGGETTO 
 

 

 

Liquidazione somme in favore della Datanet Srl.  

CIG: ZB20B0D041 

 

 
ESTRATTO 

      
 

  

  
1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

2) DI CONSIDERAre la Determina n. 9 del 05.03.2013 del Responsabile dell’Area 

Economico - Finanziaria di “affidamento servizio di elaborazione gestione e 

fatturazione servizio idrico integrato. Impegno spesa”, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento;  

3) DI CONSIDERARE la Determina n. 20 del 29.07.2013 del Responsabile 

dell’Area Economico - Finanziaria di “affidamento servizio di elaborazione gestione e 

fatturazione annuale TARES. Assistenza al passaggio TARSU/TARES. Impegno 

spesa” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

4) DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 17.500,00 

(diciassettemilacinquecento/00) per il pagamento a favore della Datanet Srl delle 

seguenti somme, derivanti dall’ esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 1094/2016 e 

intimata con atto di precetto notificato il 17.07.2017, come di seguito specificato:  

- Codice n. 09.04.1.103, Cap. n. 1212, imp. 19/15;  

- Codice n. 09.04.1.103, Cap. n. 1212, imp. 142/16;  

- Codice n. 09.04.1.103, Cap. n. 1212, imp. 143/16;  

- Codice n. 09.03.1.103, Cap. n. 1262/7, imp. 148/16;  

- Codice n. 09.03.1.103, Cap. n. 1262/7, imp. 149/16.  

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio 

finanziario per il controllo contabile e per l’attestazione di regolarità ai sensi dell’art. 

181, comma 7, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori 

adempimenti di competenza;  

6) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria 

perché provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. L’originale della presente 
determinazione è depositata agli atti d’ufficio.  
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7) DI PUBBLICARE ai sensi di legge, la presente Determina all’albo pretorio on 

line del Comune di Alì.  

   
 

 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 8 del 07.07.2017 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare   la 
somma di   € 17.500,00. 

 


