
UNIONE DEI COMUNI “MONTE
CONTESSA”

PROVINCIA DI CATANZARO

Sede Legale Viale Madre Vincenzina Frijia, n° 2 - 88022 Curinga

Reg. Gen. le n.  53 del   24/10/2016  
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  N.  10  DEL 11/10/2016

OGGETTO:  Implementazione sito web Unione dei Comuni di “Monte Contessa”- mediante realizzazione
sezione amministrazione trasparente- impegno di spesa. CIG n. zc31b32e5b Codice univoco
ufficio UF3LNP-

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto dell’unione dei comuni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Visti:
1. l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
2. il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.

118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;

Richiamati:
- la delibera di Consiglio dell’Unione n. 8 in data 10/08/2015, esecutiva, e successive

modificazioni  ed  integrazioni,  con  cui  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione
dell’esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2015-2017;

Premesso che con determina N° 8 del 16.09.2016 è stato approvato l’impegno di spesa per
la  Implementazione  sito  web  Unione  dei  Comuni  di  “Monte  Contessa”-  mediante
realizzazione  sezione  amministrazione  trasparente-   per  la  somma   di  €  2.440,00  iva
compresa;

Che , la prestazione è stata regolarmente effettuata;

Che al finanziamento si farà fronte con i fondi di cui al Cap. 118/09 cod. bil. (01.02-1.03) per
€ 2.440,00 iva compresa, ad oggetto “servizi di assistenza informatica”;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione;

DETERMINA
1) Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;



2) Di liquidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate alla
Ditta Algostream di Mazza F., via F. Nicotera,28- 88046 Lamezia Terme, p.i. 03358850794,
la somma complessiva di € 2.440,00 IVA compresa per la prestazione di sui in oggetto 
3) Di accantonare la somma relativa all’Iva della fattura di  cui trattasi  per il  versamento
all’erario così come  previsto art.1, comma 629 legge 190/2014 ( legge di stabilità per l’anno
2015);
5) Di imputare la spesa sui Cap. 118.09, meglio generalizzato in premessa;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis,  comma 1, del  D.Lgs. n.  267/2000,  la regolarità tecnica del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
7) di dare atto che il presente provvedimento  non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8)  di  rendere  noto  ai  sensi  dell’art.  3  della  legge  n°  241/1990  che  il  responsabile  del
procedimento è il medesimo responsabile del servizio;

9) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

 Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Anna Mura

 



AREA FINANZIARIA

Vista la su estesa determinazione;
Esprime parere FAVOREVOLE per la regolarità contabile ed ATTESTA la copertura finanziaria della

spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4 , e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 

Curinga,  24/10/2016

Il Responsabile dell’Area Finanziaria

                                                                                               F. to D. ssa Anna MURACA

 

PUBBLICAZIONE

 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata, ai sensi dell’art.32, comma 1, della L.18/06/2009 n.69 e s.m.i.,  

all’Albo Pretorio  on-line sul sito web istituzionale dell’Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi ( art.124, comma 2, D.Lgs. 267/2000).

Curinga,   24/10/2016

                                                                                                          Albo n. ____

                                                                                                               Il Responsabile dell’Albo

                                                                                                          F. to Dr. Giuseppe GULLO

Per copia conforme all’originale
Curinga,  24/10/2016

Il Segretario dell’Unione dei Comune
                                                                                                   “Monte Contessa”

Dott. Peppino CIMINO
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