COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 30.05.2019
OGGETTO

Determina di liquidazione alla Centrale Unica di
Committenza – Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l., del
servizio per la gestione in autonomia da parte del Comune di
Alì della piattaforma acquisti, ai fini di adempiere a quanto
prescritto dall’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
CIG.: Z2526B461F

ESTRATTO
DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI LIQUIDARE, l’importo di €. 1.050,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. pari a €. 231,00, per un
importo complessivo di €. 1.281,00, alla Centrale Unica di Committenza – Distretto Taormina Etna
Soc. Cons. a r.l., con sede legale in CAP 98039 Taormina, (ME) Piazza Santa Caterina, Cod. Fisc. e P.
I.V.A.: 04377250875, Codice AUSA 0000221472 riguardante il “servizio per la gestione in
autonomia da parte del Comune della piattaforma acquisti, ai fini di adempiere a quanto
prescritto dall’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” - CIG. Z2526B461 con le modalità
descritte in fattura;
DI IMPUTARE la somma, pari ad euro 1.281,00 (milleduecentottantuno/00 ), I.V.A. compresa, al
Capitolo n. 127, Codice n. 01.01.1.110, Imp. 31, del bilancio comunale esercizio finanziario 2019 in
corso di predisposizione;
DARE ATTO che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ex art. 163 del
TUEL, spesa necessaria a evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti consequenziali e per
quanto di competenza,
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio on
- line del Comune di Alì.

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare la somma di €
1.281,00.
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