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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 180  DEL 13.12.2017 

 
OGGETTO 
 

 

Acquisto materiale di consumo per gli uffici 

comunali. Liquidazione fatture elettroniche. 

CIG: ZD8201A6F5 

 
ESTRATTO 

  

1) di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

2) di liquidare, alla ditta Ditta Digital, con sede legale in Via Umberto I, 98026 Nizza di 

Sicilia (ME), P.Iva 03088240837, a somma di € 500,00 per la fornitura di materiale di 

consumo per le attrezzature informatiche degli uffici comunali per le seguenti fatture:  

- Fattura n. 207P del 31/10/2017 dell’importo complessivo di € 79,25, di cui € 64,96 

imponibile e € 14,29 I.V.A.;  

- Fattura n. 222P del 21/11/2017 dell’importo complessivo di € 420,75, di cui € 344,88 

imponibile e € 75,87 I.V.A..  

3) di imputare la complessiva somma di € 500,00, IVA compresa, al Capitolo n. 155.0, 

Codice 1.03.1.103, Impegno n. 485 del bilancio comunale esercizio 2017.  

4) di dare atto che la presente spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

pagamenti di cui alla Legge 136/2010 e che pertanto il CIG è ZD8201A6F5.  

5) di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

rispettivi e  

consequenziali provvedimenti di competenza.  

6) di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

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   € 500,00. 
 

 


