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LIQUIDAZIONE | N. 421 | del 06-03-2020 | 

 

Oggetto:  
Liquidazione servizi di connettività per la Pubblica Amministrazione. Linea Comnet SPC 1 500k-
500k. - CIG: ESENTE 

  

IL DIRIGENTE 

 
VISTA la D.G.R. n. 1240 del 30.10.2017 con cui si è stabilito che, a partire dal 01.01.2017, ogni 

singolo comune è chiamato a sostenere in maniera autonoma i costi di connettività SPC 
precedentemente sostenuti dalla Regione Umbria; 

 
VISTO che il Comune di Assisi ha fruito di tale servizio di connettività fino alla chiusura della 

Convenzione Consip SPC1 ed è quindi tenuto a pagarne le relative spese a decorrere dalla 
suddetta data, come da nota ricevuta da Umbria Digitale, prot. n. 12122/2020; 

 
VISTA la fattura inerente la fornitura dei servizi in oggetto; 
 
ACCERTATA la regolarità della fornitura effettuata; 
 
VERIFICATO che il fornitore ha comunicato il Conto Corrente Dedicato e il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva è stato acquisito; 
 
VISTO il parere di regolarità espressa dal responsabile dell’ufficio proponente; 
 
VISTI il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; lo Statuto 

Comunale; il D.Lgs 33/2013 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 

 
di liquidare alla società in house Umbria Digitale S.c. a r.l. di Perugia (partita IVA 0376118096), le fattura 
riportata nella Tabella_1 relativa alla fornitura in oggetto, nell’importo complessivo di € 1.290,52 IVA esente, 
(ex art.10, comma 2, D.P.R. 633/1972) e la trasmissione all'Ufficio Ragioneria; 
 

Tabella_1 

Capitolo Ditta Prot. n. Fattura n. Data Scadenza Imponibile IVA Totale 

590 / 32 
Umbria Digitale S.c. a r.l. 

(partita IVA 03761180961) 
12941 / 2020 E - 114 28.02.2020 31.03.2020 1.290,52 esente 1.290,52 

      Totale 1.290,52 esente 1.290,52 

 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente ad interim 
 Alessandro Bagaglia dott.ssa Patrizia Laloni 
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SETTORE ISTITUZIONALE FINANZIARIO 

 
- Visto il presente atto contabile di liquidazione sottoscritto dal Dirigente del SETTORE AFFARI 
GENERALI si attesta, previo riscontro amministrativo, la regolarità contabile e fiscale della 
documentazione prodotta a corredo della liquidazione.  
- Riscontrata la regolarità della liquidazione si ordina l’emissione del/i mandato/i di pagamento. 
 
Assisi, li __________________ 
 
                              Il Responsabile Ufficio Ragioneria 
 
                                                              __________________________ 
 

 


