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COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Piazza Montrigu de Reos 

C.F. 80004390953 P. I. 00351460951 

Tel 0785329172 Fax 078532666 

 

         SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 

 
 
Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZIO TELEMATICO ENTIONLINE PER L'ANNO 2015 

MEDIANTE RICORSO AL MEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°987 DEL 

20/03/2015 - CIG: ZE5131E117 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che una delle principali incombenze del Settore Finanziario risulta essere la 

tempestiva e sistematica conoscenza delle novità normative, giurisprudenziali, applicative e 

dottrinali in materia di finanza, contabilità e tributi per affrontare le problematiche che di volta in 

volta si verificano;  

RISCONTRATA la validità del servizio “Entionline” offerto da Soluzione srl con sede in Milano – 

P.za IV Novembre ,4 – CF.-P.I. 03139650984, che prevede un abbonamento per la Ragioneria ed i 

Tributi locali con accesso a banche dati telematiche, news giornaliere e l’invio di aggiornamenti 

periodici anche a mezzo e-mail;  

PREMESSO CHE è stato acquisito, per via telematica, sulla piattaforma dell'Autorità di Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), il codice Smart CIG n° ZE5131E117; 

VISTA la determinazione a contrattare n. 8 del 09/02/2015 con la quale è stata fatta richiesta di 

offerta con il criterio dell’offerta più bassa e considerato che la stessa si è chiusa per un importo pari 

ad € 330,00 più iva al 22%; 

VISTA la determina di impegno n° 17 del 03/03/2015; 

VISTA la fattura n° 987 del 20/03/2015 e riscontrata la regolarità della stessa; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta 

Visto: 

- il D. Lgs. del 12 aprile del 2006 n. 163; 

- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- il D.Lgs. n. 267/200;  

DETERMINA 

 

 di  liquidare la fattura n°987 del 20/03/2015 per la somma complessiva di € 402,60 sul 

capitolo 1043.3 del Bilancio 20115 in corso di approvazione; 

 che la presente, ai fini della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, è 

trasmessa al responsabile dell’albo Pretorio per la relativa pubblicazione 
 

DETERMINAZIONE 

N° 20 Del 24/03/2015 

REG. GEN. 

N° 205 Del 20/04/2015 
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                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      
Dott. ssa Pischedda Angela 

 


