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COMUNE DIPALAZZO ADRIANO (PA)
PAESE A vOCAZIONE TURISTICA (D.A.2t0t det 02t12t2014)

SETTORE I - AMM]NISTRATIVO
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n
REGÌSIRO GENERALE Dl SEGREIER A n. ZO3

OGGETIO : Liquidozìone folluro n. 79lPA det 2410512016 ollo Studio Con no -
Conone onno 2016 di assisÌenza/monuienzione-Sistemc rievozione e geslione
presenze del personole GES PER - (Ctc: zcAts74826).

]L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

V.('o a egoro proposlo di de erri"ozore:
VISTA l'o egoto ottestozione di coperluro finonziorio;

DETERMINA

dì liquÌdore e pogore o lo Sludio Conlino Ano isi e progeltozione SislemÌ
lnforrnatici di Aci Coteno (CT) vio ciuseppe Leonordi n.36, lo folluro
elelironlco r.79/PA del 241A512A16, det 'imporlo cornptessivo dÌ €. 871,24 tVA
compreso, per conone ossislenzo/mcnulenzione-Sistemo rÌevozione e geslione
presenze de persono e GES PER -Anno 2016, con le modo iiò riportote nelio
sÌesso.

Di impulore o com p essivo somrno di €. Bl),24C cagilala Ìn uscito n.jOl3O4Ol -orl.l bioncio 2016 - impegno n.122de 23.02.2d6.
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Proposlo dÌ determinozione dell'Ufficio del personcle

OGGE-|-|O : Liquidazione folluro n. 79lpA del 24105/201é o Ìo Studio Contino _
Ccnone onno 2016 di ossistenzo/monulenzione Sìstemo rilevozione e gesiione
presenze del personole GES PER - {c c: zcAt874826).

PREMESSO che con delerminozione del Responsobile del Servizio -Se.[ore l-
Arnminis'troÌivo. n. 32 del 25.A3.2016 è slcto rinnovoto o convenzÌone di
cssistenzc/monuÌenzione Softwore/Hordwore sistemo rilevczione presenze de
personole cES PER PLUS per onni tre {01.0t.2016 - 31.12.2018), con lo Studio
Contino di Aci Coleno (CT) e contesluolmente è sioto impegnolo lc speso per
l'onno 2016 dell'irnporio di <. 871,24 IVA compreso;
V SIA o succìtoto convenzione triennole Rocco to n. 23 del 09.05.2016;
VISTA lo falluro elettronico n.79lpA det 24/05/2016, deti'impollo comptessivo di
€. 871 ,24 IVA cornpreso, per conone ossistenzo/monulenzione -Sislemo
rilevozione e gestione presenze de personole GES pER - Anno 2016, prodolio
dol succitolo SÌudio, ocquisila Ìn doto 24.05.2016 ot prot. n.5713, deposiloto
og i otti d'ufficio.
VISTO i D.U,R.C. j

R TENUIO di dover proporre lo iquidqzione de o succilolo folluro;

PROPONE

di liquiclore e pcgore ollo Sludio Conlino - di Aci Coleno (CT) vio Giuseppe
Leonordi n.36. o follurc elettronico n.79lpA det 2410512016, dell,importo
comp essivo di <.871,24 VA compreso, per conone ossistenzo/monuÌenzÌone ,
Sislemo rilevozione e gestione presenze cle personole GES pER - Anno 2016,
con le modolllò riportole nello siessq.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO _FINANZIARIO

VISTO il superiore ollo del responsobile del servizio;
ACCERTATO che lo speso rieniro nei limi.ti dell'impegno preso.

AUTORIZZA

L'emissione del mondo'lo dÌ pogomenlo per complessive <.971,24 IVA
compresc - FolÌuro eletlronico r.79lpA del 24.A5.2016, in fovore del o sÌudio
Contino, vÌo Giuseppe Leonordi, n.36 Aci Coleno {CT),per conone
ossisienzo/monuÌenzione-Sistemo rilevozione e gestione presenze del personole
GES PER -Anno 201é.
Di occreditore lo suddello sommo con le modolilò indicoie nello fa ura.
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