COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 139
del 02/07/2019

Registro di
settore n. 94
del 18/06/2019

Oggetto: Liquidazione somma a favore della ditta NemeaSistemi srl
con sede in Sanremo via Aurelia 95 P.IVA02897110041, per
canone 2019 programma Geo Media e Civici Net+ App. CIG
Z27284C3AE

Il Responsabile del Servizio
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.20 del 20.04.2012 con la quale si da mandato al
Responsabile dell’Area Amministrativa di provvedere, mediante affidamento a terzi, alla revisione
e aggiornamento della numerazione civica esterna e della toponomastica comunale.
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 450 del 06.11.2012 con la
quale si è provveduto ad affidare alla Società Nemea Sistemi srl con sede in VIA AURELIA, 95 A 18038
SAN REMO (IM), P.Iva 02897110041, l’incarico di porre in essere le attività necessarie alla revisione
e aggiornamento della numerazione civica esterna e della toponomastica comunale.
TENUTO CONTO inoltre che la suddetta ditta ha regolarmente fornito i programma di gestione
GEO MEDIA 6.1 + CIVICI.NET comprensivo di licenza annuale.
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 103 del 31.05.2019 con la
quale si è impegnata la somma complessiva di euro 990.64 di cui euro 812,00 per imponibile ed
euro 178,64 per IVA al 22% a titolo di canone dovuto per l’anno 2019 per l’uso del programma
GeoMedia e CIVICI.NET +APP .
VISTA la fattura della NEMEA Sistemi n.142 del 14.06.2019 dell’importo di euro 990.64 di cui
euro 812,00 per imponibile ed euro 178,64 per IVA al 22% relativa alla fornitura del programma
GeoMedia e CIVICI.NET annualità 2019 e ritenutala regolare.
VISTO il DURC Numero Protocollo Numero Protocollo INPS_15012430 Data richiesta
09/04/2019 Scadenza validità 07/08/2019.
Visto lo Smart CIG n. Z27284C3AE rilasciato dall’AVCP.
Vista la deliberazione C.C. n° 12 del 12 aprile 2019 con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
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Di liquidare alla ditta Nemea Sistemi srl con sede in Sanremo via Aurelia 95 P.IVA 02897110041
la somma complessiva di euro 990.64 di cui euro 812.00 per imponibile ed euro 178.64 per
fornitura programma GeoMedia e CIVICI.NET annualità 2019
Di effettuare il pagamento di quanto dovuto alla ditta Nemea di San Remo mediante bonifico su
conto identificato dal codice Iban:IT25Z0200822700000101190366.
Di imputare la spesa complessiva di euro 990.64 nei fondi di bilancio 2019/2021 annualità 2019
come di seguito indicato: Missione:01-Programma:11-Titolo:1-Macroaggregato: 03-PdC:
1.03.02.19.000 - Capitolo:1130.
Di autorizzare il Responsabile dell’Area Finanziaria all’emissione del relativo mandato di
pagamento.
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
Deiana Maria Rosanna
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 01/07/2019
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 02/07/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 03/07/2019
Tiana, 03/07/2019
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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