
 

 

                               
 

 
Comune di Novara di Sicilia 

(Città Metropolitana di Messina ) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 1 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030 

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it 

      
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 247 DEL  14.11.2018 

Reg.g.le 483 DEL  14.11.2018 
  

OGGETTO: LIQUIDAZIONE  DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVA AL 'SERVIZIO DI  
ASSISTENZA  E AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO WEB 
ISTITUZIONALE'.  OPERATORE   ECONOMICO:   CV  SOLUTIONS  DI VECCHIO 
CONCETTO  CIG: Z3A1BDB409  CODICE UNIVOCO: UFE96S        

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Vista la propria determinazione n. 210 del 4/11/2016 riguardante l’affidamento triennale del 

“Servizio di Aggiornamento e restyling del sito web del Comune di Novara di Sicilia”, con la quale è 

stato affidato il servizio in argomento all’operatore economico Cv Solutions di Vecchio Concetto-Via 

Emilia n. 11- Giarre, per l’importo complessivo triennale di € 1.500,00 (esente I.V.A ai sensi dell’art. 1 

commi da 54 a 89 della legge 190 del 2014 così come modificata dalla Legge 208/2015); 
 
Rilevato che con la medesima determinazione n. 210 del 4/11/2016 è stata impegnata la somma 
complessiva di € 1.500,00 come appresso: 
 
-per € 83,33 sul bilancio pluriennale 2016-2018 al cap. 10720301 art. 1 imp. n. 1039/1; 
-per € 500,00 sul bilancio pluriennale 2016-2018 al cap. 10720301 art. 1 imp. n. 1039/2 
-per € 500,00 sul bilancio pluriennale 2016-2018 al cap. 10720301 art. 1 imp. n. 1039/3 
 
 
Dato atto che l’O.E. CV Solutions di Vecchio Concetto ha provveduto al servizio di che trattasi; 
 

Vista la fattura n. 1 del 26/10/2018 presentata dall’O.E. CV Solutions di Vecchio Concetto-Via 

Emilia n. 11- Giarre- P.I. IT05184390879-, acquisita al protocollo di questo Ente in data 
30/10/2018 prot. n. 7540, relativa al servizio in argomento per l’anno 2018, per l’importo 
complessivo di € 500,00, Esente I.V.A.;  
 
Visto il bilancio esercizio 2018, esecutivo; 
 
Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio- l’idoneità del presente atto a perseguire 
gli interessi generali dell’azione amministrativa- la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

        esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica; 
 

DETERMINA 

         

       La premessa narrativa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 



 

 

1. Di liquidare la somma di € 500,00 dall’O.E. CV Solutions di Vecchio Concetto-Via Emilia n. 

11- Giarre- P.I. IT05184390879, esente I.V.A. per il “Servizio di Aggiornamento e restyling 

del sito web del Comune di Novara di Sicilia, previo accertamento della regolarità 
contributiva (DURC); 

 
2. Dare atto che la spesa di € 500,00, esente IVA è impegnata sul bilancio 2018 come 

appresso: 
 

-per € 83,33 sul bilancio pluriennale 2016-2018 al cap. 10720301 art. 1 imp. n. 1039/1; 
-per € 500,00 sul bilancio pluriennale 2016-2018 al cap. 10720301 art. 1 imp. n. 1039/2 
-per € 500,00 sul bilancio pluriennale 2016-2018 al cap. 10720301 art. 1 imp. n. 1039/3 
 

3. Di dare atto che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
 

4. Inviare il presente provvedimento al Responsabile dell’area economico-finanziaria per 
quanto di competenza. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Geom. Giuseppe Di Natale 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

UFFICIO FINANZIARIO 

 
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il 
visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: SI ATTESTA l’avvenuta 
registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2018, esecutivo come appresso: 
-per € 83,33 sul bilancio pluriennale 2016-2018 al cap. 10720301 art. 1 imp. n. 1039/1; 
-per € 500,00 sul bilancio pluriennale 2016-2018 al cap. 10720301 art. 1 imp. n. 1039/2 
-per € 500,00 sul bilancio pluriennale 2016-2018 al cap. 10720301 art. 1 imp. n. 1039/3 
 
Novara di Sicilia, lì 14 novembre 2018 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dr. Carmelo Calabrese 

 
 

 

                                     
                      
 
 
 
 

 
 

 
 


