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IL DIRIGENTE ad interim SETTORE Affari Generali e Servizi 

al Cittadino 

Premesso che con proprio provvedimento n° 57 del 22.02.2017 è stata 
affidata alla Ditta MAR sas con sede amministrativa a Lanciano Via Bellisario 18 
P.IVA 02024710697 la fornitura del noleggio personal computers UU.OO. Staff 
Sindaco alle condizioni contenute nella OdA numero identificato 3517101 con 
una spesa complessiva annua di € 2.931,39 1.v.A. compresa 

Vista la fattura n° nO FATTPA 98_17 del 14.12.2017 - prot. n. 47713 
/2017 dell'importo complessivo di € 1.469,56 relativo al noleggio da gennaio 

2018 a giugno 2018 (agli atti d'ufficio) 
Che il noleggio di che trattasi relativa alla spesa pari ad € 1.469,56 è 

stata gravata al cap.340.1 del redigendo bilancio triennale 2017-2019 
Visto il DURC prot. INAIL 9711936 del 30.11.2017 con scadenza al 

30.03.2018 
Vista la richiesta ex art. 91 D. Lgs. 159/2011 effettuata alla B. D. N. A. in 

data 15.11.2017 
Verificato che fino alla data odierna come da allegata documentazione 

agli atti del Settore AA. GG. il sistema comunica che la richiesta è in istruttoria 
. Atteso che con provvedimento della Commissione straordinaria n0 20 del 

29.12.2017 è stato affidato l'incarico ad interim di Dirigente del I Settore Affari 
Generali al Sig. Giuseppe Barresi; 
Riconosciuta la propria competenza; 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

Liquidare e pagare la fattura n° 98/2017 dell'importo complessivo di € 1.469,56 

alla società Ditta Ditta MAR sas con sede amministrativa a Lanciano Via 

Bellisario 18 P.IVA 02024710697 relativa alla fornitura del noleggio personal 

computers UU.OO. Staff Sindaco alle condizioni contenute nella OdA numero 

identificato 3517101 con una spesa complessiva annua di € 2.931,39 I.V.A. 

compresa 

Autorizzare il Settore Finanze ad emettere conforme mandato di pagamento, 

provvedendo direttamente ad effettuare il versamento a mezzo bonifico bancario 

c/o Banca di cui alla fattura n° nO FATTPA 98_17 del 14.12.2017 - prot. 

n.47713/2017 trattenendo,ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014, 

nelle casse dell'Ente l'IVA pari ad € 265,00 per essere versata all'Erario secondo 

le modalità ed i termini del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 

Dare atto che il superiore importo di € 1.469,56 trova capienza al cap. cap.340.1 

del redigendo bilancio ·triennale 2017-2019 di cui al provv. dirigenziale n. 57 del 

22.02.2017 

Dare atto che il n° di posizione CIG è il seguente: ZDFID73263 

I SETTORE 

23.01.2015 
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