Comune di Monte di Procida
Provincia di Napoli
IV SETTORE
Servizio CED ed Innovazione Tecnologica

Responsabile del procedimento
Mario Scamardella

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 24 DEL 15/07/2019
REG. GEN. 744/2019

OGGETTO: Fornitura Sistema di Videosorveglianza per il porto di Acquamorta e
Servizi Connessi. Liquidazione Fatture. CIG: ZB81FAA4E6.
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lg.18/8/2000 n. 267;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
Visto l’art. 184 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il decreto sindacale prot. n. 7144 del 21/05/2019;
Richiamata la precedente determina n. 16 del 12/12/2017 R.G. 1093 con la quale veniva approvato
il Progetto Esecutivo e relativo Quadro Economico, per la realizzazione di Sistema di
Videosorveglianza per il Porto di Acquamorta, in adesione alla Convenzione per la fornitura

di “Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni –
Lotto 3” stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell’Art. 58 Legge n.
388/2000, dalla Consip S.p.A con la Fastweb S.P.A, e si procedeva conseguentemente
all’emissione dell’ordinativo di fornitura;
Vista la nota di Fastweb S.P.A prot.n. 240 del 07/01/2019, con la quale si dava

comunicazione di “Avvio dei Servizi”
Vista le fatture: n. PAE0019365 del 30/06/2019, importo complessivo € 780,80, acquisita al
protocollo n. 9954 del 09/07/2019 e n. 2800006520 del 05/07/2019, importo complessivo 7.499,97;
Accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta, come da durc prot.n. 10183 del
15/07/2019;
Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della spesa per la fornitura indicata in fattura,

DETERMINA
Liquidare per le motivazioni di cui in premessa alla Società FASTWEB SPA con sede
alla Piazza Adriano Olivetti 1 MILANO MI 20139, C.F./P.IVA 12878470157, la somma
complessiva di € 8.280,77, di cui € 1.493,25 per IVA da riversare all’Erario ai sensi dell’art.17
DPR 633/72;
Autorizzare l’ufficio finanziario a provvedere al relativo pagamento a mezzo bonifico
bancario su conto corrente dedicato così come indicato in fattura;
Imputare la spesa relativa la spesa relativa alla voce dell’intervento codice 01.08-

1.03.02.19.005 cap. 1604/1 FPV del corrente esercizio finanziario;
-

Trasmettere il presente atto al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.
Il Responsabile del IV Settore
Mario Scamardella

==================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data
odierna, diviene esecutiva.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
D. ssa Michela Di Colandrea
==================================================================
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 17/7/2019
Il Messo Comunale
f.to Virgilio Scamardella

