
Comune di Monte di Procida 
Provincia di Napoli 

IV SETTORE      Responsabile del procedimento 
Servizio CED ed Innovazione Tecnologica                                     Mario Scamardella 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N. 11 DEL 14/02/2020 
REG. GEN. 174/2020 

 
OGGETTO:  Rinnovo dominio comune.montediprocida.na.it e servizi connessi. 

Liquidazione fattura. CIG ZF52BA8432. 
 
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 di impegno di spesa n. 4 del 21/01/2020 R.G. 86 con la quale 
veniva affidato il rinnovo per un anno alla Società ARUBA SPA con sede legale VIA SAN 
CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO (BG), C.F./Partita IVA 04552920482, del dominio 
comune.montediprocida.na.it e servizi connessi, per l’importo complessivo di € 158,60 oltre IVA 
22% per € 34,89; 
Viste la fattura n. 20PAS0000158 del 31/01/2020, importo complessivo € 193,49, acquisita al 
protocollo n. 2430 del 14/02/2020; 
Accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta, come da durc prot.n. 2440 del 14/02/2020;  
Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione della spesa per la fornitura effettuata, 

 
DETERMINA 

 
- Liquidare per le motivazioni di cui in premessa alla Società ARUBA SPA con sede 
legale VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO (BG), C.F./Partita IVA 
04552920482, la somma complessiva di € 193,49 di cui € 34,89 per IVA 22% 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 attestato dalla suddetta ditta; 

- Imputare la spesa relativa la spesa relativa alla voce dell’intervento codice 01.08-
1.03.02.19.005 cap. 1130/1, giusto impegno di spesa in premessa richiamato;  
- 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 17.2.2020 

Il Messo Comunale 
Francesco Prisco 


