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DETERMINAZIONE  N. 133 DEL 21.02.2023  
 
 
Oggetto: FORNITURA  SOFTWARE  RELAZIONE  SULLA  GESTIONE E PARAMETRI GESTIONALI 
2022.LIQUIDAZIONE.          

 
 

CUP:       CIG:           Z0D39C997C 

 

 
              L’anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese febbraio, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. ROSSI 
LORENZA, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
- Visto il provvedimento del Sindaco n. 7/2022, con il quale la sottoscritta è stata individuata 

Responsabile del Settore Finanziario, con competenza all’adozione degli atti di gestione con i relativi 
poteri e responsabilità; 

- Vista la deliberazione C.C. n. 38 dell’28/09/2022 con la quale veniva approvato il DUP 2023/2025; 

- Vista la deliberazione C.C. n. 55 del 28/12/2022, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 
approvato il bilancio di previsione 2023; 

- Vista la Deliberazione G.C. n. 88 del 28/12/2022, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 
assegnato il PEG 2023 ai vari responsabili 

adotta il presente provvedimento. 
         Vista la determina di impegno di spesa n. 97 del 02/02/2023 a favore della Ditta CEL NETWORK s.r.l., 
partita IVA 01913760680, con sede in Via G. Ungaretti, 10, Bergamo, per l’importo complessivo di € 564,13 
IVA compresa relativa alla fornitura del software per la relazione sulla gestione e parametri gestionali 2022; 
       Vista la fattura n. 414 DEL 16/02/2023, presentata dalla Ditta CEL NETWORK s.r.l., per €. 462,40 oltre 
iva a 22% per €. 101,73 per un totale complessivo di €. 564,13;   
        Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione di quanto di competenza di questo settore; 
        Visto il DURC regolare prot. INPS_34535726 con scadenza validità 03/06/2023; 
         Visto il CIG: Z0D39C997C; 
          Considerato che la spesa di cui sopra verrà coperta con fondi ordinari di Bilancio; 

Visto il vigente regolamento per le forniture ed i servizi in Economia, approvato con deliberazione del 
C.C. n°02 del 27/03/2003 e modificato con deliberazione n°05 del 01/03/09, entrambe esecutive a termini di 
legge; 

ACCERTATA la disponibilità economica; 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in 

particolare dall’Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
presente dispositivo;  
 

2. Di liquidare e pagare alla Ditta CEL NETWORK s.r.l., partita IVA 01913760680, con sede in Via G. 
Ungaretti, 10, Bergamo, la somma complessiva di euro 462,40 a saldo fattura n. 414 del 16/02/2023, 
relativa alla fornitura del software per la relazione sulla gestione e parametri gestionali 2022, oltre 
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IVA €.101,73 da versare direttamente all’Erario dell’Ente Pubblico destinatario della fattura, 
operazione soggetta a split payment come da art.17-ter DPR 633/1972; 

 
3. Di imputare la somma complessiva di euro 564,13 alla Missione 01 Programma 0103 capitolo 152/6 

del Bilancio 2023, che presenta la necessaria disponibilità all’impegno 97/2023; 

 
4. Di provvedere al pagamento tramite bonifico bancario con i seguenti riferimenti IBAN: 

IT70Q0623052520000035780924; 

 
5. Di dare atto che ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge 136/200 e ss.mm.ii. al presente servizio è stato attribuito il codice CIG n. Z0D39C997C; 
 

6. Di aver provveduto all’accertamento preventivo del DURC con il quale risulta la regolarità 
contributiva della società fino al 03/06/2023; 

 
7. Di dare atto, in relazione al presente provvedimento, dell’insussistenza dell’obbligo di astensione e 

quindi, che non sussiste al momento, alcuna posizione di conflitto di interesse ai sensi di quanto 
stabilito dall’art. 6-bis, della L. N. 241/1990, come introdotto dall’art 1, comma 41, della L. n. 
190/2012 come da dichiarazione protocollata e depositata agli atti dal RUP dell’intervento Dott.ssa 
Lorenza Rossi; 
 

8. Di dare atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           ROSSI LORENZA 
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