COMUNE DI FAVARA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 554

Data 05.05.2021

Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione e Servizi Demografici
DETERMINAZIONE n. 200

OGGETTO:

Data 30.04.2021

LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI
UNA PIATTAFORMA PER L'AVVIAMENTO E LA GESTIONE DEI
VOUCHER SPESA ELETTRONICI COVID 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO
IN DEROGA AL CODICE DEI CONTRATTI N. 50 DEL 2016. SMART
CIG: Z9D2FE1475.

IL RESPONSABILE

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa di :
1) di liquidare la fattura elettronica alla ditta I.C.C.S. s.r.l Informatica P.IVA 01743840439
con sede in Macerata per la fornitura e messa in opera della piattaforma Sivoucher “ per la
gestione dei voucher spesa elettronici emergenza covid-19, il cui importo complessivo IVA
inclusa è pari a € 3.050,00 come segue:
Fattura

Fornitura

n. 0002100055
del 18.03.2021
prot. 10810 del
25.03.2021

fornitura e messa
in opera della
piattaforma
Sivoucher
rilascio
buoni
pasto emergenza
covid 19

Ditta

Importo

Capitolo

ditta I.C.C.S. s.r.l € 3.050,00 196500/1
Informatica P.IVA
01743840439
Macerata

Impegno
anno

CIG

Z9D2FE1475

2) di dare atto che l’importo dell’IVA trattenuta sarà riversata direttamente dal Comune all’erario, secondo
le modalità e i tempi previsti dalla norma;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all’ufficio di ragioneria
per l’emissione del mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente
dedicato indicato in fattura ;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
5) Di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147—bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno
di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
6) Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 62/2013 che per il presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interesse ne in capo al Responsabile del procedimento, ne in capo al Responsabile
del servizio ne in capo al Responsabile Area;
7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Volpe Antonia ;
8) Di dare atto che il presente provvedimento non va pubblicato, nella sezione amministrazione trasparente
in quanto ai sensi dell’art. 23 non costituisce provvedimento finale di scelta del contraente.
La Responsabile del Servizio n.1
f.to Dott.ssa E. Corallo
Il Responsabile Area P.O. n. 3
f.to Dott.ssa Gemma Faletra

