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C OMLII{E DI F'IAMIGNANO

c.A.P. 02023

Atto di liquidazione di spesa n

Relativo a : LIQUIDAZIONE STUDIO K. s.r.l. PER MANUTENZIONE ASSISTENZA
PROGRAMMI APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
SOFTWARE TRIENNIO 2OI4 _ 2015 -2016

IL RESP ONSABILE DEI, SERVIT_,IO DEMO GRAFIC O AMMINIS TRATIVO

RILEVATO che l'incarico è stato affidato alla Ditta STUDIO K con determina n. 3 del12.03.2014

con la quale si è rinnovata la convenzione per il triennio 2014 - 2015 - 2016 per la manutenzione e

assistenza programmi applicativi per la gestione dei servizi demografici software ;

RICHIAMATA la pr:opria deterrnina no 1 del 19.02.2015 ad oggetto "Impegno di spesa anno

2015, per manutenzione Assistenza Programmi applicativi per la gestione dei servizi demografici

software " STUDIO K" triennio 2014 -2015 -2016;

VISTA la documeirtazione prodotta costituita dai seguentj atti :

- FATTURA N. 0002101414 Dh.L21.05.2015 DI € 2.424,74

Allegata al presente atto che com.prova il diritto al creditore al pagamento della relativa somma ;

VERIFICATA a segtrito del liscoutlo operato :

- la regolarità del servizio SflJii;+*i.,i." f'ìri t'ì:1,n".I:t:1i,,;,; " r,ì,")
- |a regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta ;Fu .i..ii: 1r'], ,,:

YISTO il Testo Unico n" 2671200; du 4*r" .19
VISTO il regolamento di contabilità; Fos

DISPONI' ,1, !={.iFiZ!QhlAHlO lt,lCAR!C,É,TO

1) La liquidazione alla DITTA STUDIO K della somma di IIURO 2.424,14 CON ACCREDITO TRAMITE

BONIFICO BANCARIO : UNICREDIT RANCA s.p.a. Agenzia n. 01661 di Reggio Emilia IBAN

IT69X0200812813000100121021 - CIG 283134A607 , credito cefio e liquido della stessa nei confronti

del['ente per il selvizio di cLri al [' inrpegno di spesa assunto cor-r il provvedimento richiamalo in narrativa;

2) la somma liquiclara al prececlente punto (1) è imputata all' intervento 1.01.07.03 capitolo i140 IMPEGNO

205 , clel bilancio clel corrente esercizio, disponibile di cui all'irnpegno di spesa assut.tto con provvedimento

01 in data 19.02.2015 dal servizio irrdicato in namatival

3) It presente atto di liquidazione viene trasmesso al Resporrsabile det Servizio Finanziario dell'Ente cort

allega-ti tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto per le procedure di contabilità ed i controllì e

ll- RIISPONSABILE DEL SE MOGRAFICO AMMINISTRATIVO
RGIO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTA
SEGRETARIO COMUNALTJ
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