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AREA SERVIZI FINANZIARI 

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 15-06-2021 
 

REGISTRO GENERALE 30  15-06-2021 

 
 

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 00020210976 del 11.06.2021 alla ditta Immedia SPA, 
per servizio di hosting e manutenzione. 

  
 
 
Premesso  che con determinazione n. 24 del 03.06.2021 è stata affidata alla Ditta Immedia 

SPA, Corso Vittorio Emanuele III, 109 Scala D, Reggio Calabria - P.I. 02154040808, la 
fornitura del “Servizio di hosting e manutenzione”, per un totale IVA inclusa di € 
732,00;  

Vista  la relativa fattura n. 00020210976 del 11.06.2021 della ditta Immedia SPA, Corso 
Vittorio Emanuele III, 109 Scala D, Reggio Calabria - P.I. 02154040808 assunta al 
protocollo del Consorzio al n. 94 del 11.06.2021 per complessivi € 732,00 IVA inclusa; 

Visto  il C.I.G. generato per il presente servizio n. Z5F31FB8DA; 

Visto  il Durc che ne attesta la regolarità contributiva (Scadenza 09/10/2021); 

Ritenuto  necessario provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura; 

Dato atto  ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento 
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del 
procedimento e per chi lo adotta; 

 
Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e 

integrazioni; 
Visto l’art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000; 
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Visto  il d.lgs. n. 118/2011; 
 

D E T E R M I N A 
 

 Di liquidare e pagare la fattura n. 00020210976 del 11.06.2021 alla ditta Immedia SPA, 
Corso Vittorio Emanuele III, 109 Scala D, Reggio Calabria - P.I. 02154040808 assunta al 
protocollo del Consorzio al n. 94 del 11.06.2021 per complessivi € 732,00 IVA inclusa per il 
“servizio di hosting e manutenzione” mediante accreditamento sul conto corrente bancario 
indicato nella stessa fattura e nella dichiarazione di cui all’art. 3 – comma 7 della legge 
136/2010, agli atti dell’Ente. 

 Di imputare la relativa spesa complessiva pari ad € 732,00 al codice di bilancio 01.03-
1.03.02.99.999/ 59009, bilancio di previsione 2020/2022 – impegno 2021/35 avente ad 
oggetto: “servizi assistenza e consulenza ufficio ragioneria - programma contabilità e 
dichiarazioni fiscali”; 

 Di demandare all’Ufficio Ragioneria l’emissione dei relativi mandati e delle reversali 
d’incasso collegate, stralciando dall’importo l’IVA, pari ad € 132,00, come previsto dall’art. 
17-TER - DPR 633/72.  

 
 

Il Responsabile del Procedimento  Il Responsabile dell'Area 
Rag. Sardo Vito  Dott. Giambalvo Giovanni 

 



 
 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal            
e così per  giorni consecutivi. 
 
 
Registro pubblicazioni n.       . 
 

Il Responsabile Pubblicazione 
 Vitaggio Fabio 

 


