COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
N° 32

del 18.02.2011

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Airworks di Gianfranco Guccione per la realizzazione di n.
12 foto panoramiche a 360° ad alta risoluzione e a tutto schermo inserite sul sito web del
Comune di Scicli.

IL CAPO SETTORE
Vista la determina n. 96 dell’11.10.2010 adottata dal Segretario Comunale in sostituzione del
Capo Settore, con la quale:
 sono state acquistate, presso l’Azienda AIRWORKS di Ragusa, n. 12 foto panoramiche a
360° da inserire sul sito web del Comune di Scicli al costo di € 4.320,00 IVA inclusa;
 è stata impegnata la superiore somma;
Vista la fattura n. 1 del 28/01/2011, acquisita al protocollo generale dell’ente in pari data al n. 2604,
con la quale la predetta Azienda a fronte del servizio effettuato, chiede il pagamento del compenso
pari ad € 4.320,00 IVA inclusa ;
Vista la nota del 28.01.2011, acquisita al protocollo generale dell’Ente il 03.02.2011 al n. 3115, con
la quale l’Azienda Airworks di Ragusa consegna il supporto ottico contenente le predette foto;
Vista la nota prot. n. 24/Sv.Ec. del 07.02.2011 con la quale è stato trasmesso al Responsabile del
Centro Elaborazione Dati dell’Ente il CD contenente il servizio fotografico corredato dal catalogo
multimediale e la relativa fattura da restituire, quest’ultima, con il visto di avvenuto inserimento
delle foto sul sito web dell’Ente;
Vista la successiva nota prot. n. 04/ced del 09.02.2011 con la quale il Responsabile del CED
comunica che il predetto catalogo multimediale contenente le foto in argomento è stato pubblicato,
funziona correttamente ed è accessibile dalla home page del sito istituzionale dell’ente nella sezione
“La Città” alla pagina “Tour Virtuale”;
Ritenuto, pertanto provvedere alla liquidazione ed al chiesto pagamento;
Visto l’art.48 dello Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77
del 28/06/1996;
Visto l’art. 184 del D.L.vo 18/08/2000 n°267;
DETERMINA
Per la causale in premessa;
1- di liquidare e pagare, all’Azienda AIRWORKS di Guccione Gianfranco con sede legale a
Ragusa in Via San Vito, la somma di €. 4.320,00 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n. 1 del
28/01/2011, dalla stessa presentata, relativa all’acquisto di n. 12 foto panoramiche a 360°
inserite sul sito web del Comune di Scicli, mediante accredito presso la Banca Agricola
Popolare di Ragusa – sede di Ragusa - IBAN IT03G0503617000CC0000103649;
2- di prelevare la superiore somma di € 4.320,00 dall’ intervento 1.07.02.03/10 cap. 53 (imp.n.
2054/2010) – Res. 2010 - del redigendo bilancio 2011 ove figura impegnata per effetto della
determina n.96 dell’11/10/2010, citata in narrativa;

3- di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di
competenza.

F.to

IL CAPO SETTORE
(D.ssa Enza Giuseppa Spataro)
______________________

-SERVIZIO FINANZIARIOIMPEGNO
N. 2054/2010
LIQUIDAZIONE N. _________
Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____________________________________________

