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VERBALE  DI  DETERMINAZIONE AREA  AMMINISTRATIVA 

 
REGISTRO   CRONOLOGICO N. 76 DEL 16.11.2015 

Oggetto: : liquidazione fatture per servizio di digitalizzazione
 dell’archivio comunale  (outsourcing archivio). 
_________________________________________________________________ 
L’anno duemilaquindici il giorno  SEDICI  del  mese  di  
NOVEMBRE  

IL   RESPONSABILE   DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
PREMESSO che con determinazione n°  103  del  24/12/2013  è  stato  
affidato  alla  società CISIA Progetti srl, con sede in Bellante  (TE)  alla  via  
Nazionale,  271/A,  il  servizio  di  outsourcing archivistico; 
VISTE le conseguenti fatture emesse dalla società CISIA Progetti srl: 

• N° 15051 del 31/03/2015 di €359,42 (IVA COMPRESA) relativa al canone 
mensile    del  mese  di  MARZO; 

• N° 15073 del 30/04//2015  di  €359,42  (IVA  COMPRESA) relativa  al  
canone mensile del mese di   APRILE; 

• N° 15089 del 31/05/2015 di €438,49 (IVA COMPRESA) relativa al canone 
mensile del mese di MAGGIO; 

• N°     15121 del   30/06/2015   di   €438,49   (IVA   COMPRESA)   
relativa    al   canone mensile  del  mese  di GIUGNO; 

• N°     15138 del   31/07/2015   di   €438,49  (IVA   COMPRESA)   relativa    
al   canone mensile  del  mese  di LUGLIO; 

• N°    15157 del  31/08/2015  di  €438,49   (IVA  COMPRESA)  relativa     
al  canone mensile del mese di AGOSTO; 

• N°     15182 del   30/09/2015   di   €438,49   (IVA   COMPRESA)   
relativa    al   canone mensile  del  mese  di SETTEMBRE; 

• N°    15202 del  31/10/2015  di  €438,49  (IVA  COMPRESA)  relativa     
al  canone mensile del mese di OTTOBRE; 

CONSIDERATO che la suddetta società risulta avere la  regolarità  contributiva  
come  certificato  dall’allegato   DURC  protocollo INPS_1403843; 
Visto il D.lvo 
267/2000; Visto il CIG: 
ZE015F0196; 

DETERMINA 
1. Di liquidare la somma totale di € 3.349,78 (iva compresa) per il 

pagamento delle fatture nn° 15051-15073-15089-15121-15138-
15157-15182-15202, relative ai costi del periodo MARZO/OTTOBRE 
concernenti il ridetto servizio, sul capitolo 1043.14, Impegno di 
spesa n° 338/2013; 

2. di trasmettere il presente provvedimento  alla  ragioneria  comunale  per  
la consueta  attestazione  della  copertura finanziaria; 

3. di pubblicare l’attuale determinazione  sul  sito  istituzionale  dell’ente  
nella  sezione albo pretorio on line e nell’apposita destinata alle 
determinazioni dirigenziali. 

 
 f.to Il Responsabile di Area Amministrativa 

 (Anna Giancarli) 



ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  
FINANZIARIA 

 
 

f.to Il Ragioniere 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 

 
La sottoscritta Responsabile dell’Area Amministrativa dichiara che il presente 
provvedimento è affisso da oggi 16.11.2015 N. 499 all’albo pretorio Comunale 
per quindici giorni. 

 
Campotosto  lì  16.11.2015 

 
 
 
 
 

f.to Il  Responsabile  dell’Area Amministrativa 
(Anna Giancarli) 

 
 
 
 
 
 

 
Per  copia  conforme all’originale. 
Campotosto,16.11.2015 

 
 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA   AMMINISTRATIVA 
(ANNA  GIANCARLI) 

 


