
COMUNE DI RACCUJA 

Città Metro plitana di Messina 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

N° 	7(\ 	Oggetto: Determina a contrarre con contestuale affidamento diretto alla ditta 
Sikuel s.r.1. per il "Servizio e softwere a supporto tariffe servizio idrico 
AEEGSI. Liquidazione di spesa. 

Del 24/01/2023 

L'Anno Duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA 

PREMESSO CHE: 

- con determina sindacale n. 3 del 10/01/2022 al sottoscritto è stata attribuita la Responsabilità 
dell'Area Economico Finanziaria; 

Con Determina Dirigenziale n. 55 del 01/02/2022 è stata impegnata la somma complessiva di € 
2.440,00, al capitolo 10180381 imp 65/2022, in favore della Ditta SIKUEL s.r.l. con sede in 
Ragusa (97100) via Mariano Rumor n. 8 per servizio e software a supporto tariffe servizio 
idrico AEEGSI; 

- che la fornitura è stata regolarmente effettuata; 

- Visto che la ditta ha trasmesso regolare fattura n. 0002100405 del 28/11/2022, pari ad € 
2,.460,00 di cui € 2.000,00 per imponibile ed € 440,00 per IVA al 22 %, per la liquidazione; 

- Visti: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente; 
- il vigente Regolamento dei Contratti; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

DETERMINA 

DI Liquidare e pagare a saldo della fornitura n. 0002100405 l'importo di € 2.440,00 di cui € 
2.000,00 per imponibile ed € 440,00 per IVA al 22 %, IVA che sarà versata da questo ente 

direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 (split payement), alla SIKUEL 
s. r.1. con sede in Ragusa (97100) via Mariano Rumor n. 8 servizio e software a supporto tariffe 
servizio idrico AEEGSI; 



I. Di imputare la spesa complessiva di 2.440,00, di cui 2.000,00 per imponibile ed 
€440,00 per IVA al 22%) al capitolo 10180381 RR.PP. 2022; 

2. Di dare atto che è stato acquisito il seguente CIG: ZDD3509D29; 

3. Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento 
ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

4. DI Dare atto ancora che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line 
del Comune per giorni 15 e nella sez. Amministrazione Trasparente. 

5. Di trasmettere copia al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell' art. 27e 33 del 
Regolamento di Contabilità comunale. 

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria 
f.to Dr. Antonio Mileti 



AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL) 

In ordine alla determinazione n. 	del 24/01/2023 avente ad oggetto: 
Determina a contrarre con contestuale affidamento diretto alla ditta Sikuel s.r.1. per il "Servizio e 
softwere a supporto tariffe servizio idrico AEEGSI. Liquidazione di spesa. 

ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TLTEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA 
ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 
fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in 
Determina. 

Data 	1 	24/01/2023 
Il Responsabile 	f.to Dr. Antonio MILETI 
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' COMUNE DI RACCUJA 
(CITTA' METROPOLITANA DÌ MESSINA) 

La presente determinazione è copia conforme all'originale. 

Raccuja, lì 24/01/2023 

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria 
Dr. Antonio Mileti 

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 

per 15 giorni consecutivi dal 	 al 

Raccuja, lì 

L'Addetto alla Pubblicazione 	 Il Segretario Comunale 


