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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 140 DEL 20.07.2018 

 
OGGETTO 
 

 

Integrazione impegno spesa assunto con determina 

n. 69/A del 30/03/2018 per affidamento a MIZAR 

RECONSUL SRL dell’acquisto e fornitura sistema 

informatico integrato per la gestione dei servizi 

complementari Pago Pa, Siope e ANPR per gli 

uffici comunali per il triennio 2018 -2020.  

CIG: ZD022FE8DD. 
 

 

ESTRATTO 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

2) DI INTEGRARE per i motivi di cui in premessa, l’impegno di spesa assunto con determina n. 

69 del 30/03/2018 per la complessiva somma di euro 4.806,80 (quattromilaottocentosei/80), I.V.A. 

compresa, per far fronte al pagamento del canone, relativo al triennio 2018 -2020, per la gestione 

dei servizi complementari Pago Pa, Siope e ANPR alla MIZAR RECONSUL SRL, con sede legale 

in via Mario Mari piano VI 1/C C.A.P. 87100 COSENZA (CS) P. I.V.A. 03460250784, Tel - Fax 

098421374 – pec: protocollo@pec.mizaeconsul.it .  

3) DI IMPUTARE la complessiva somma, pari ad euro 4.806,80 (quattromilaottocentosei/80), 

I.V.A. compresa, disponibile nel bilancio comunale esercizio pluriennale 2018 -2020, al CODICE 

n. 01.03.1.103, Capitolo n. 155.0, impegno n. 516, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 08 del 22.03.2018, immediatamente esecutiva.  

4) DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per i consequenziali 

provvedimenti di competenza nel rispetto della normativa fiscale vigente e del D.P.R. 633/72 Art. 

17 –Ter.  

5) DI DARE ATTO CHE si procederà alla liquidazione del complessivo importo summenzionato, 

ripartito nel trienni 2018 -2019 -2020, con successivo e separato atto, secondo le modalità e le 

scadenze indicate nelle relative fatture, secondo il contratto di acquisto e previa verifica dei 

requisiti di legge.  

6) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Alì.  
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Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a integrare   la 
somma di   €  4.806,80. 
 

 


