COMUNE DI CORROPOLI
Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE
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11/10/2021
……………………

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA CONTABILE
ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL
SRL
OGGETTO:
CIG Z2A310A626

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale no 20 del 23.02.2001, con la quale è stato
approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;
VISTO il Piano esecutivo di gestione;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
Premesso che con determinazione n. 235 del 17/03/2021 si è affidato alla ditta TESEL srl
con sede a Roma - P.Iva 02033150604 il servizio di assistenza sistema informativo
Sicr@web;
Atteso che la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel
rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs. n. 50/2016;
CHE si sono resi necessari alcuni interventi di assistenza sistemistica, mediante
collegamento in remoto, da parte della succitata ditta;
VISTA la seguente fattura della ditta Tesel Srl:
- n. 155_21 del 06/10/2021 di € 595,00 – IVA compresa – per assistenza sistemistica
procedura stipendi;
Visto il Documento Unico di regolarità Contributiva D.U.R.C. della predetta ditta, dal quale
si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;
Verificati gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 recante "Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Preso atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi,
di cui di seguito viene riportato il Codice Identificativo di Gara C.I.G. Z2A310A626 fornito
dall'ANAC;
Visto il regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
Visto lo statuto comunale;
Visti il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e la legge 07/08/1990 n. 241;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
DETERMINA
Di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, di
conseguenza, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art. 109

del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e con riferimento agli atti richiamati in premessa:
1) di provvedere alla liquidazione della fattura sopraindicata, emessa dalla ditta TESEL
SRL con sede legale in Via Trionfale n. 7126 - 00135 ROMA P.IVA 002033150604
dell'importo complessivo di € 595,00 - IVA esente;
2) di fare fronte alla spesa di complessiva di € 595,00 (Iva esente) con imputazione al cap.
11901 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
3) Di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG ) è Z2A310A626.
---------------------La presente determinazione:
- ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 diverrà esecutiva con
l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte
del Settore competente.
- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all'albo pretorio da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000.
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