COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 64
DEL 10/10/2014

N.Reg. Gen 283 Del 10/10/2014
Oggetto: Connessione internet a banda larga nei locali della
Biblioteca Comunale - Liquidazione fatture alla ditta 1-0
Soluzioni informatiche di Davide Uras -

L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della responsabilità della
posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del D. Lgs. n.267/00;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.19
del 13.04.2012;

Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del
09/06/2014;
Premesso che con determinazioni del Responsabile del Settore Amministrativo:
n.152 del 20.12.2010 si affidava in modo diretto, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n.163/2006 e del DPR
N.207/2010, alla Ditta 1-0 Soluzioni informatiche di Santa Giusta di Davide Uras la realizzazione della connessione internet
con tecnologia a banda larga per i locali della biblioteca comunale.
n.153 del 28.12.2010 con la quale si assumeva regolare impegno di spesa in favore della Ditta sopra citata a valere
sull’intervento 1010603/10 Bilancio 2010.
Viste le fatture n.358 del 29/05/2012 e 528 del 10/09/2012 relative al canone per il periodo 01/01/2012 – 30/09/2012
pari ad € 159,72 iva inclusa ciascuna,
Dato atto che il servizio è stato regolarmente fornito e che è necessario provvedere alla liquidazione delle fatture sopra
richiamate,
DETERMINA
Di liquidare in favore della Ditta 1-0 Soluzioni informatiche di Davide Uras le fatture n.358 del 29/05/2012 e n.528 del
10/09/2012 per un importo totale di € 319,44 iva inclusa,
Di imputare la spesa all’intervento 1010603/10 del Bilancio per l’esercizio in corso – parte RR.PP.2010
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Francesco Cossu

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 24/10/2014 al 08/11/2014 .

La presente è copia conforme all’originale

