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Comune di Ramacca 
Città Metropolitana di Catania 

 

 

Determinazione n° 13 del 04/01/2019 

 

1 AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI 

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione" 

 

   

  

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7_19 DEL 03/01/2019 ALLA DITTA 

NICOSYS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW SW DEL 

SISTEMA DI RILEVAZIONI DELLE PRESENZE - SOFTWARE APPLICATIVO 

SYSTIME. PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2018. C.I.G: N° Z572253EFB 

 

 
Premesso che con determinazione dirigenziale, n. generale 53 del 18/04/2018, sono state 
impegnate le somme necessarie per le finalità di cui in oggetto; 
Vista l’allegata fattura elettronica n. 7_19 del 03/01/2019, presentata dalla ditta NICOSYS 
di Platania Giuseppina per la fornitura del servizio di cui sopra, per un importo 
complessivo di € 1.000,00, oltre iva al 22%; 
Accertata la regolarità della succitata fattura e ritenuto di dover provvedere alla relativa 
liquidazione; 
Visto il DURC emesso dall’INAIL – prot. inps_12912245, avente validità fino al 
12/03/2019, che certifica la regolarità contributiva della ditta NICOSYS di Platania 
Giuseppina;  
Preso atto dell’avvenuta fornitura di quanto in oggetto indicato; 
Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; 
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
Vista la Determinazione Sindacale n. 18 del 29/06/2018, con la quale la dott.ssa Giuseppa 
Santagati è stata nominata responsabile della 1^ Area “Affari Istituzionali e Amministrativi” 
attribuendole contestualmente le funzioni dirigenziali ex art. 107 D.L.vo 267/2000; 
 

D E T E R M I N A  
 

  
Per le ragioni espresse in premessa:   
 

1. Liquidare e pagare alla ditta NICOSYS di Platania Giuseppina, con sede legale ad Aci 
Castello (CT), Via Genova, 52, giusta fattura elettronica n. 7_19 del 03/01/2019, la 
complessiva somma di € 1.000,00, oltre iva al 22%, per il servizio di assistenza e 
manutenzione del sistema di rilevazioni delle presenze, relativo al periodo luglio –  
dicembre 2018.  

2.  Ordinare l’emissione del relativo mandato di pagamento della fattura n. 7_19 del 
03/01/2019.  
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3.  Dare atto che la complessiva somma di € 1.000,00 dovrà essere accreditata presso 
l’Istituto Bancario “CREDITO VALTELLINESE” - (Codice IBAN: IT18 V 05216 84290 
000000005608). 

4. Disporre il pagamento all’erario dell’IVA al 22%, pari ad € 220,00, ai sensi dell’art. 17-
ter del D.P.R. 633/72. 

5. Imputare la complessiva somma, pari ad € 1.220,00, al cap. 260, intervento n.0121.03, 
impegno n. 39670, giusta determinazione dirigenziale n. 53/2018, del bilancio 
pluriennale 2018/2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 05.04.2018. 

6. Trasmettere copia della presente determinazione, alla 1^ U.O. Ragioneria – 2^ Area 
“Economico Finanziaria” e alla 2^ U.O. Personale – 1^ Area “Affari Istituzionali e 
Amministrativi”. 

7. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini dell’adeguata pubblicità ed 
informazione, sarà consultabile on-line attraverso il seguente sito Istituzionale 
dell’Ente: www.comune.ramacca.ct.it 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott.ssa Giuseppa Santagati 

 

Ramacca,  04/01/2019 Il Responsabile dell'Area 

 SANTAGATI GIUSEPPA / ArubaPEC S.p.A. 

 
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale  

http://www.comune.ramacca.ct.it/

