
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
(Città Metropolitana di NAPOLI) 

VII Settore  

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.  20 DEL 18/02/2020 

REG. GEN. 184/2020 
 

OGGETTO: Liquidazione spesa ditta “Maggioli SpA“  Servizio UPGRADE del “Software 

j-Demos” – il sistema informativo per la gestione dei Servizi Demografici (suite Sicr@web) 

e dei servizi necessari all’avviamento. QUOTA ANNO 2020. Cig: Z7E2365E62. 

   
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lg.18/8/2000 n. 267; 

Visto il  Regolamento Comunale di contabilità; 

Visto l’art. 184 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

Visto il  D. Lgs 30/3/2001 n. 165; 

Visto il decreto sindacale n. 3679/2019; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2019 con la quale è stato approvato il 

bilancio  2019/2021 e D.U.P. 2019/2021; 

 Richiamata la precedente determinazione n. 13, del 04/02/2020, con la quale per 

assicurare il regolare funzionamento dei servizi demografici, si affidava alla ditta “Maggioli 

SpA“  la fornitura dell’UPGRADE del “Software j-Demos” – il sistema informativo per la 

gestione dei Servizi Demografici (suite Sicr@web) e dei servizi necessari all’avviamento per la 

quota relativa all’anno 2020 ; 

 Accertata la regolarità della fornitura e vista la fattura n. 2100854, del 28/01/2020, 

acquisita al prot. n. 1391 di questo Ente, per un importo di € 3.084,16 - comprensivo di IVA; 

Riscontrata la regolarità del Durc acquisito al prot. n. 2340, del 13/02/2020, di questo 

Ente, 

 D E T E R M I N A 

 

 Per i motivi di cui in premessa, liquidare la fattura n. 2100854, del 28/01/2020, di          

€ 3.084,16, comprensiva di Iva, della ditta “Maggioli SpA“, relativa a quanto summenzionato; 

Di emettere mandato di pagamento di € 2.528,00 a favore della suddetta Ditta sul 

proprio conto dedicato e versamento di € 556,16 per IVA a favore dell’Erario, ai sensi ex art. 

17 DPR 633/72; 

Darsi atto che l’onere di cui alla presente è da imputare al servizio:  

Capitolo 1156/1 “Assistenza Software Demos Maggioli” Cod. 01.07-1.03.02.19.001 – 

2020 del corrente esercizio finanziario. 

 

  Il Responsabile  del Sevizio                               Dott.ssa Concetta Scuotto                    Il Responsabile  del Sevizio                         Dott.ssa  Dott. 

Dott.ssa Concetta Scuotto    

      

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione ai sensi dell’art.151, comma IV° del D.L. n° 267 del 18/08/2000, che, pertanto, 

in data odierna diviene esecutiva. 

 

Lì, _____________                 Il Resp. del Servizio Finanziario 

                                                                                                 Dott.ssa Michela Di Colandrea   

 

 ======================================================================                                                                                            

         Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio  per gg.15 a far data  dal   19.2.2020 

        

                Il Messo Comunale     

                           F.Prisco                                                                                                                                                                    



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
(Città Metropolitana di NAPOLI) 

VII Settore  

                                                                                 


