
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

VIII SETTORE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 75 DEL 17/09/2021    

REG.  GEN. N. 879   DEL  20/09/2021    

Oggetto:  Avvocatura Comunale. Adempimenti per l’accesso al “Processo Telematico”. 

     Rinnovo abbonamento Quadra Pro Flat di Lextel S.p.A. ordine QR2233854. CIG: Z98163A90F. 

     Liquidazione. 

           

Visti gli artt. 107, 109 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;  

Visto il decreto sindacale n. 9/2021 di conferimento incarichi di titolari di posizioni organizzative; 

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2021, pluriennale 2021/2023; 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 67/2021 con cui si è proceduto al rinnovo annuale del 

canone Quadra Pro Flat di Lextel S.p.A. (ordine QR2233854) sul dispositivo in uso alla Avvocatura 

Comunale Business Key di Lextel Spa su Pen Drive seriale 1205100000369486 e si disponeva la contestuale 

liquidazione con bonifico bancario di € 183,00, a favore di VISURA S.p.a. codice fiscale: 05338771008; 

Vista la fattura del 15/9/2021 n. 1921204217 prot. 12705 del 16/09/2021; 

Acquisita la regolarità contributiva già allegata alla determinazione n. 67/2021 cui si rimanda; 

Atteso potersi procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

DETERMINA 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di disporre la liquidazione con bonifico bancario di € 183,00, a favore di VISURA S.p.a. codice fiscale: 

05338771008 su IBAN IT62C0326803203052886541770 Banca Sella Roma (avendo cura di indicare nella 

causale ordine QR2233854) dandosi atto che l’importo dell’IVA pari ad euro 33,00 sarà versato secondo le 

modalità previste dal cd. spleet payment. 

Darsi atto che la spesa cede a carico dell’intervento 01.11.-1.03.01.02.001 cap. 1111-8 del corrente bilancio 

di previsione, giusta determinazione n. 67/2021.  

Disporre la trasmissione della presente al sig. Sindaco, per il controllo politico - amministrativo previsto 

all’art 107 del D. Lgs. 267/00. 

                                     Il Responsabile VIII Settore           

                   f.to Avv. Ciro Pugliese 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  

e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 c.4 D. Lgs. 

267/2000. 

                         Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                    f.to  Dott. Giovanni Marino 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  

e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 20/09/2021 

Il Messo Comunale 

Lubrano Giuseppina 

 

https://www.google.it/search?rls=com.microsoft:it:%7Breferrer:source?%7D&q=spleet+payment&nfpr=1&sa=X&ved=0CBwQvgUoAWoVChMIx5byoNKRyAIVRFIUCh2JqgLN

