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Oggetto: Servizio per  normalizzazione  stock  dei  debiti  commerciali  scaduti presenti sulla 

Piattaforma   Certificazione   Crediti   –    CIG Z0FZAB6EE2- Impegno di spesa. 

L’ anno Duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di novembre nel proprio ufficio 

IL R E S P O N S A B I L E 

DETERMINA 

di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento della fornitura del Servizio per 

normalizzazione  stock dei debiti commerciali scaduti presenti sulla Piattaforma Certificazione Crediti – 

come meglio indicati nell‘ODA in atti alla Ditta Gi Ca Service di Anna Concetta Caruso con sede in Via Veneto, 

117 – 91026 Mazara del Vallo (TP)Partita IVA 02099360840 per un importo di €. 1.000,00 oltre Iva 22% pari 

ad €.220,00 e così per complessivi €. 1.220,00-- Servizio per normalizzazione stock dei debiti commerciali 

scaduti presenti sulla Piattaforma Certificazione Crediti –  

� di  impegnare  la  somma  di  €  1 .220 ,00  co m prens iv o  d i  Iv a ,  imputandola, nel rispetto delle 

modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, in 

considerazione dell’esigibilità della medesima 

� di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il programma dei 

pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le 

regole di finanza pubblica, 

� di provvedere alle relative liquidazioni a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare 

fattura, previa  verifica sul servizio effettuato, da parte del personale competente. 
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