
 

 

  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Affari Generali  Determinazione n. 40  Del 24/09/2018  Originale 
  

Registro Generale N. 365  
Del 10/10/2018  

  
Oggetto: Liquidazione canone servizio Domos anno 2018 - Mem Informatica S.r.l.  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
  
Visto il decreto del Sindaco n°2 del 20.12.2017, con il quale veniva individuato il Responsabile di 
Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 30.03.2018 inerente l’approvazione del 
Bilancio per l’anno 2018; 
 
Vsta la propria determinazione n°12 del 07.03.2018 con la quale si è provveduto ad affidare 
l’assistenza Domos per l’anno 2018 alla Ditta Mem Informatica di Nuoro e ad impegnare la somma 
parziale di €. 375,00; 
 
Vista la propria determinazione n. 21 del 05.06.2018 con la quale viene impegnata con la Ditta Mem 
Informatica srl di Nuoro per il servizio di assistenza all’uso per l’anno 2018 per il servizio Domos la somma 
di € 1.125,00 con imputazione sul capitolo 10110307/1 e la somma di €. 272,88 sul capitolo 10120302/1 del 
bilancio 2018 (CIG Z9122A86FE), ad integrazione dell’impegno effettuato con propria determinazione 
n°12/2018; 
 
Vista la fattura elettronica n. 151 del 30.04.2018 di €. 1.453,18 IVA esclusa relativa al canone assistenza 
servizio Domos; 
 
Dato atto che il DURC risulta regolare - protocollo INPS 11304157; 
 
Visto l’art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (split payment); 
 
Visto il bilancio per l’anno 2018, in particolare I capitoli 10110307/1 e 10120302/1 del Bilancio 
2018; 
 
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed 
in particolare l’art. 184;  

 
D E T E R M I N A 

 
Di liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa, in favore della Ditta Mem Informatica Srl di 
Nuoro – Partita IVA IT00920000916 - con sede in Via Dessanay per il canone di assistenza 
servizio Domos per l’anno 2018 la fattura n. 151 del 30.04.2018 di €. 1.772,88 IVA 22% inclusa 
relativa al canone assistenza servizio Domos, già imputata sul capitolo 10110307-1 del bilancio 
per l’anno 2018 (CIG n. Z9122A86FE). 
 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 



 

 

Anna Elisa Flore  Dott.ssa Antonella Deiana  
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