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         SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
 

 
 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SISTEL N° 13 DEL 17/04/2015 LICENZA ANTIVIRUS 

CIGZ47141C792 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la propria determinazione n. 29 del 14.04.2015 con la quale è stata autorizzata la spesa di 
€ 396,45 relativa a: 

 Rinnovo della multi licenza antivirus Kaspersky Endpoint Security for Business. 
 Constatato che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che la ditta Sistel Informatica Srl 
ha rimesso la fattura n. 13 del 17.04.2015 di € 396,45 iva inclusa onde conseguire il relativo 
pagamento; 
ACCERTATA la regolarità della richiesta e l’avvenuta fornitura; 
CONSTATATA la regolarità contributiva della ditta 
VISTO  il decreto legislativo  267/00; 
VISTO  il regolamento di contabilità 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di liquidare e pagare la somma di € 324,96 a favore della ditta Sistel Informatica Srl a saldo 

della fattura n. 13 del 17.04.2015 per i motivi sopra descritti; 
2. di accantonare la somma di € 71,49 pari all’iva che verrà versata all’Erario entro il giorno 16 del 

mese successivo al pagamento della fattura; 
3. di imputare i predetti importi al cap. 1043.5 del Bilancio 2013 in corso di approvazione; 
4. di pubblicare le informazioni di cui all’art.18 del D. L. 22 giugno 2012, n.83 convertito con 

modificazioni dalla L.7 agosto 2012, n.134 nella sezione Amministrazione Aperta del sito 
istituzionale; 

5. di effettuare il pagamento della predetta somma tramite bonifico bancario codice Iban: 

IT39R0101517303000000002627 

 

                                                                                        Il Responsabile del Servizio                                                                                                      
Dott. ssa Pischedda Angela                            

 
 
 

DETERMINAZIONE 

N° 41 Del 18/05/2015 

REG. GEN. 

N° 379 Del 14/08/2015 


