COMUNE DI MILETO

ORIGINALE

(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione N. 21

del 23.1.2014

Oggetto: Abbonamento Infomedia. Liquidazione fattura Nuove Opportunità
di Cosenza.

L’anno duemilaquattordici , il giorno ventitre del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio Paolì
adotta la seguente determinazione

PREMESSO:
•

che con determinazione n. 248 del 31.12.2007 del Responsabile dell’Area
Amministrativa pro-tempore è stata approvata la proposta della Società Nuove
Opportunità di Cosenza relativa al servizio definito Info-Media, al fine di
rendere più efficienti i servizi correlati ai finanziamenti di carattere ordinario e
straordinario, nonché, per una conoscenza in tempo reale delle procedure
amministrative legislative e giuridiche ( bandi di gara e normativa) ecc., e,
contestualmente è stato approvato lo schema di abbonamento per l’importo di
euro 1.750,00 annue;

•

che con propria determinazione n. 281 del 31.12.2013 è stata impegnata la
somma di € 1.764,58 compresa IVA per l’abbonamento ad Infomedia e,
contestualmente la suddetta somma è stata impegnata sull’intervento
1.01.08.01- capitolo 127 del corrente bilancio, in via di formazione, conto
residui;
ACCERTATA la regolarità della prestazione;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data
27.12.2013, n. 27970836;

VISTA la fattura n. 47 del 25.3.2013 dell’importo di euro 1.764,58, qui
rimessa dalla Società Nuove Opportunità srl di Cosenza e relativa all’abbonamento a
Infomedia ;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione di spesa;

Ricordato che con decreto della Commissione Straordinaria n. 01 del
7.1.2014. prot. n. 118, è stato conferito al sottoscritto l’incarico della posizione
organizzativa relativa all’Area Amministrativa, nonché le funzioni dirigenziali di cui
all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e correttezza amministrativa
espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e di regolarità contabile
espresso ai sensi dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs.18.8.2000, n. 267;

D E T E R M I N A
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, in favore della società
Nuove Opportunità di Cosenza la complessiva somma di euro 1.764,58 relativa
all’abbonamento ad Infomedia;
DI CONFERMARE la spesa sull’ intervento 1.01.08.01 - capitolo 127
del corrente bilancio in via di formazione conto residui , giusta determinazione di
impegno n. 281/2013, con accreditamento sul conto:
IBAN IT 34 E 01010 16200 10000 0008713
DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo Pretorio on-line
dell’Ente e sul sito istituzionale www.comune.mileto.vv.it. - Sezione Amministrazione
trasparente – sotto sezione – livello 1 “Sovvenzioni – contributi – sussidi –
corrispettivi e compensi - vantaggi economici”.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.Antonio Paolì

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Mileto, 23.1.2014
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art. 147 bis D. Lgs.
267/2000

In relazione al disposto dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 si attesta la copertura
finanziaria scaturente dalla presente sull’intervento
1.01.08.01 capitolo 127 -del
corrente bilancio in via di formazione, conto residui.
Mileto, 23.1.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
Dott. Giuseppe MARINO
_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
N. ________Reg. Pub.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio Paolì

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo.
Mileto, 23.1.2014

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio Paolì

