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COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera  
Tel. 0835560078 
Fax 0835560257 

 
     DETERMINAZIONE  
 
 

n. Prot. Generale  ________ del _______________  
 
 

Area   FINANZIARIA / AMM.TIVA Nr. d’ordine 116 del  13/10/2020 
   

      

Nr. d’ordine     ======== del      ==== Ufficio  Ragioneria             
          
OGGETTO: Liquidazione fatture alla OFFICE INFORMATION S.A.S., pagamento canone mese 
di luglio 2020 - Attività di supporto Area Finanziaria -  

   

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2020 
_____________  
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./ 13001.5  M,aggr.   1.03.02.19.001  
 Impegno n. 293 / 2020 

             CIG   Z212B183D2 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  13/10/2020                            Vincenzo GAGLIARDI 

  
 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO  
               - che con propria Determina n. 47 del 17/06/2020 veniva affidato in proroga per il periodo  01/06/2020– 

30/09/2020 alla ditta OFFICE INFORMATION di  Raffaele DI MAURO & C. s.a.s. da Villa d'Agri (PZ), già 
affidatario del servizio di assistenza software  presso questo Ente, il servizio  di supporto agli uffici 
incardinati nell'Area Finanziaria, trbuti e  ragioneria, per le seguenti attività:  supporto alle attività 
ordinarie della gestione dei tributi   comunali e servizi specialistici dell'ufficio ragioneria (verifica flussi di 
cassa presso il tesoriere,   emissione di reversali e mandati e relativo inoltro alla tesoreria, adempimenti 
connessi  previsti dalle  vigenti norme in materia di finanza locale; 

                    
                     Vista la   fattura   n. 323/FE del 21/08/2020 per complessivi € 1.220,00 cui IVA € 220,00, presentata 

dalla Office Information s.a.s, relativa al pagamento del canone Attività di supporto Area Finanziaria per 
il mese di luglio 2020; 



 
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

 
Visto  il  Decreto  Sindacale  prot.  n.  482  del  14/02/2020,  con  il  quale  sono  stati  attribuiti  le 
responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
1.   La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2.   Di impegnare, liquidare e pagare alla ditta dalla Office Information s.a.s. di Marsicovetere la 

fattura n. 323/FE del 09/03/2020 pari ad € 1.220,00 cui IVA € 220,00, soggetta a spli-payment, 
presentata dalla Office Information s.a.s, relativa al pagamento del canone Attività di supporto 
Area Finanziaria mese di Luglio  2020; 

 
                            3.  Di  imputare  la  complessiva  spesa  di  € 1.220,00 al   Capitolo  13001/ 5  macroa ggrega to  
                       1 .03 .02 .19 .001 del  bilancio  di previsione 2020, disponibile;  CIG   Z212B183D2 ; 
 

                            4. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
                                  contabile attestante la copertura finanziaria, previo accertamento della relativa somma 
                                  introitata ai corrispondenti capitoli di entrata; 

 
         5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di  
             cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
 
     6. di trasmettere il presente provvedimento: 
           -all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
              -all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 
               spesa; 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
Vincenzo GAGLIARDI 


