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DETERMINA DEL PRESIDENTE

21
10/04/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PA DIGITALE SICILIA SRL

L’anno Duemiladiciotto addì dieci del mese di aprile in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Vice Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:
– Vista la determina n. 197 del 12/12/17, con la quale è stato disposto l’affidamento dell’intervento
formativo necessario per l’avviamento della procedura di gestione del software Protocollo alla ditta
PA DIGITALE SICILIA S.r.l., per un totale per n. 2 interventi di formazione pari a €. 800,00 esente
IVA;
–

Vista la determina n. 2 del 03/01/2018, con la quale si impegnava la somma di € 800,00
(CIG:ZE021322FE) per dell’intervento formativo necessario per l’avviamento della procedura di
gestione del software Protocollo, sui fondi istituzionali del capitolo 34 del bilancio di previsione
2018;

–

Considerato che, per la formazione dell’avviamento al software del Protocollo è stato necessario un
solo intervento;

–

Ritenuto di usufruire del secondo intervento di formazione per la gestione del modulo di Inventario;

–

Viste le note d’ intervento della PA DIGITALE SICILIA SRL:

•

dell’ 01/02/2018 relativa alla formazione e registrazione del software Protocollo;

•

del 14/02/2018 relativa alla formazione del software Inventario;

–

Vista la fattura elettronica n. 25/fe del 20/02/2018 della PA DIGITALE SICILIA SRL ( ns prot.
417/18) di € 802,00 relativa alle note di intervento per l’avviamento ai software Protocollo e
Inventario ;
– Ritenuto di pagare la fattura elettronica n. 25/FE del 20/02/2018 della PA DIGITALE SICILIA SRL
di € 802.00 ( CIG:ZE021322FE) e di liquidare l’importo come segue:
 Quanto ad € 800,00 sui fondi del capitolo 34 iscritti al bilancio di previsione 2018, impegnati con
delibera n. 2 del 03/01/2018 al n. 2;
 Quanto ad € 2.00, quali spese bolli, sui fondi del capitolo 34 del bilancio di previsione 2018, da
impegnare con il presente atto;
– Per quanto suesposto;
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 2.00 sui fondi istituzionali del capitolo 34 del bilancio di previsione
2018, per i motivi indicati in premessa;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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2. Di pagare la fattura elettronica n. 25/FE del 20/02/2018 della PA DIGITALE SICILIA SRL di €
802,00 ( CIG:ZE021322FE) relativa alle note di intervento per l’avviamento ai software
Protocollo e Inventario e di liquidare l’importo come segue:
 Quanto ad € 800,00 sui fondi del capitolo 34 iscritti al bilancio di previsione 2018
impegnati con delibera n. 2 del 03/01/2018 al n.2;
 Quanto ad € 2,00 sui fondi del capitolo 34 così come impegnati al punto 1.
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