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================================================================== 
VERBALE DI DETERMINAZIONE   AREA AMMINISTRATIVA 

 
REGISTRO CRONOLOGICO   N. 63   DEL 10.10.2015 

============================================================================ 
Oggetto: Liquidazione fatture assistenza e consulenza front-office – Servizio 
gestione tributi affidato alla Società Connettitalia srl  
============================================================================ 
L’anno duemilaquindici il giorno dieci del  mese di Ottobre 
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO che con Determinazione n° 07 del 10/02/2015 è stato affidato  alla ditta 
Connettitalia  sr l, P. IVA 01935240661, con sede legale in Via Pola 64/G, 67039 – 
Sulmona  (AQ),  il servizio di supporto alla gestione dei tributi comunali e delle tariffe 
idriche integrate;   
RILEVATO che il soggetto aggiudicatario sta provvedendo puntualmente  all’erogazione 
del servizio; 
VISTE le conseguenti fatture emesse dalla  Connettitalia  sr l, P. IVA 01935240661, con 
sede legale in Via Pola 64/G, 67039 – Sulmona  (AQ ) per un importo complessivo pari ad 
€ 8.924,30 (IVA COMPRESA), come appresso specificato: 

• n. 06 del 20-05-2015  di € 5.117,90 (IVA COMPRESA), relativa al servizio di 
Assistenza e consulenza front-office del mese di APRILE 2015 e al servizio di 
recupero tributi; 

• n. 09 del 17-06-2015  di €1.171,20 (IVA COMPRESA), relativa al servizio di 
Assistenza e consulenza front-office del mese di MAGGIO 2015; 

• n. 13 del 16-07-2015  di € 1.317,60 (IVA COMPRESA), relativa al servizio di 
Assistenza e consulenza front-office del mese di GIUGNO 2015; 

• n. 16 del 29-07-2015  di € 1.317,60 (IVA COMPRESA), relativa al servizio di 
Assistenza e consulenza front-office del mese di LUGLIO 2015; 

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 20.000,00 è possibile 
fornire idonea autodichiarazione in sostituzione del documento unico di regolarità 
contributiva acquisito al Prot.3032 del 06/10/2015; 
Dato atto che il codice CIG relativo all’affidamento di cui si provvede a liquidazione è il 
seguente: ZDD1323E0A; 
VISTO il D.lvo 267/2000; 
VISTO il Regolamento Comunale sugli acquisti e le forniture in economia; 
 

DETERMINA 
 

1. Di liquidare alla Connettitalia  sr l, P. IVA 01935240661, con sede legale in Via 
Pola 64/G, 67039 – Sulmona  (AQ ), ai sensi dell'Art. 1 comma 629, della Legge 
190/2014 e richiamato il Decreto del MEF datato 23/01/2015, le  suddette 
fatture di importo complessivo pari ad € 8.924,30 nel seguente modo: 
 

• Per la fattura n. 06 del 20-05-2015  di € 5.117,90:  
  A) per  € 4.195,00, pari all’imponibile, alla ditta Connettitalia  sr l; 

  B) per  €  922,90,  in favore dell'erario dello Stato, somma relativa alla quota 
      dell'IVA specificata nella suddetta fattura; 



 
• Per la fattura n. 09 del 17-06-2015  di €1.171,20:  

  A) per  € 960,00, pari all’imponibile, alla ditta Connettitalia  sr l; 
  B) per  €  211,20,  in favore dell'erario dello Stato, somma relativa alla quota 
      dell'IVA specificata nella suddetta fattura; 

• Per la fattura n. 13 del 16-07-2015  di € 1.317,60:  
  A) per  € 1.080,00, pari all’imponibile, alla ditta Connettitalia  sr l; 

  B) per  €  237,60,  in favore dell'erario dello Stato, somma relativa alla quota 
      dell'IVA specificata nella suddetta fattura; 

• Per la fattura n. 16 del 29-07-2015  di € 1.317,60:  
  A) per  € 1.080,00, pari all’imponibile, alla ditta Connettitalia  sr l; 

  B) per  €  237,60,  in favore dell'erario dello Stato, somma relativa alla quota 
      dell'IVA specificata nella suddetta fattura; 

2. Di effettuare il pagamento alla ditta Connettitalia  sr l, P. IVA 01935240661, 
con sede legale in Via Pola 64/G, 67039 – Sulmona  (AQ ) sul conto corrente 
dedicato n. IBAN: IT79G0605040800CC0690109178, specificato nel “Modulo 
tracciabilità flussi finanziari ai sensi della legge 136/2000” di cui al Prot. n° 
3032 del 06/10/2015 ; 

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del 
Comune di  Campotosto, unitamente alla scheda relativa all’art 18 DL 
83/2012, convertito in legge 134/2012; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione  al Ragioniere 
Comunale affinché questi possa adottare il consequenziale mandato di 
pagamento.  

 
 
 

 f.to Il responsabile area Amministrativa 
(Erminia Alimonti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

 
f.to  Il Ragioniere 

Armando Marzi   
 
 
 
 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 

 
La sottoscritta Vice -sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell’area 
amministrativa, dichiara  che il presente provvedimento è affisso da oggi 
13.10.2015 n.  428 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
Campotosto lì 13.10.2015 
 

 f.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa                                                                                                                                                                        
Il Vice-Sindaco                                                                                                                                                           

(Erminia Alimonti) 
 

 

 
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
Campotosto, 13.10.2015 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa                                                                                                                                                                        
Il Vice-Sindaco                                                                                                                                                           

(Erminia Alimonti) 
 


