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Regione Umbria
Assen.ibiea iegisiati:va
Servizio Comunicazione, Assistenza al Co.Re.Com e agli Istituti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 75 DEL24.L2020
OGGETTO: Centro Studi Giuridici e Politici (da inserire l’oggetto della prestazione relativa alla
fattura pervenuta) Liquidazione fattura elettronica n. 6960000253 del 13.12.2019 emessa dalla
-

ditta SIPA SPA— Cap.12106

—

P.dC.1.03.02.02.005.

Estensore: Paola Gallese
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio
regionale”;
VISTO il “Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio
regionale”, approvato con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 156 dell’li settembre 2007 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 “Disciplina generale della programmazione, del bilancio,
dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’umbria”;
VISTO il Regolamento di contabilità del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTO il “Regolamento di disciplina del funzionamento dell’ufficio di Presidenza, della formazione e della
adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell’Assemblea legislativa, dell’Ufficio di
presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell’Assemblea legislativa”,
approvato con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 17 dicembre 2018, n. 9, di approvazione del Programma
di attività 2019-2020-2021 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 17 dicembre 2018, n. 10, di approvazione del Bilancio
di previsione 2019-2020-2021 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 26 settembre 2019, n. 14, di approvazione
dell’Assestamento al Bilancio di previsione 2019-2020-2021 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 17dicembre2019, n. 27, di approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale del Centro Studi Giuridici per gli anni 2019-20202021;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 26 settembre 2019, n. 42, di approvazione
dell’Assestamento al Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale del Centro Studi
Giuridici per gli anni 2019-2020-2021;
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;
VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013;
VISTO l’art. 1, comma 629, lettera b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, il quale stabilisce per le pubbliche
amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo della scissione dei pagamenti;
CONSIDERATO che con provvedimento dirigenziale n. 1375 del 6.12.2019 è stata impegnata, per l’anno
2019, la somma di euro 88,00 Iva inclusa, sul Cap. 12106 ,impegno n. 40/2019 P.d.C. 1.03.02.02.005;
DATO ATTO che la fornitura/servizio è stata/o resa/o regolarmente ed è rispondente ai requisiti quantitativi
e qualitativi concordati, ai termini e alle condizioni pattuite;
VISTA la fattura elettronica n. 6960000253 del 13.12.2019 emessa dalla ditta SIPA SPA, con sede legale
in via Manfredo Fanti 2/B 06121 Perugia C.F. 00185370541;
,

RITENUTO pertanto, opportuno liquidare a favore della ditta SIPA SPA, con sede legale in via Manfredo
Fanti 2/B 06121 Perugia C.F. 00185370541, la somma di euro 88,00 Iva compresa;
,

DATO ATTO che
•
•
•

il CIG assegnato alla commessa è il seguente: Z462B0699D;
il DURC risulta regolare ed in corso di validità;
il fornitore ha trasmesso le note relative all’assunzione di tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flus
si finanziari ed ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone
delegate ad operarvi;
DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 6960000253 del 13.12.2019 emessa dalla ditta SIPA SPA, con sede
legale in via Manfredo Fanti 2/B 06121 Perugia
C.F. 00185370541 pari ad euro 88,00 IVA
inclusa;
2. di imputare la predetta spesa sull’impegno n. 40/2019 assunto sul Cap.
12106
P.d.C.
1.03.02.02.005, anno finanziario 2019 del bilancio del Centro Studi Giuridici;
3. di disporre il pagamento ed accreditare il compenso dovuto per la fattura di cui al punto 1) sul dc
bancario n. IT43O0200805364000104116330~
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio, Ragioneria e Trattamenti economici
per il seguito di sua competenza;
5. di aver provveduto alla pubblicazione dei dati relativi alla spesa ai sensi degli artt. n. 23, comma 1,
lett. b) e 37, Comma 1, del Decreto legislativo n. 33/2013.
,

,

Perugia, lì

24.1.2020

L’istruttore

Dr.ssa Paola Gallese
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VISTO DI REGOLAIIITA’ AMMINISTP
VA
Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 27, comma 5, del “Regola

mento di disciplina del funzionamento dell ‘Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti
amministrativi di competenza del Presidente dell ‘Assemblea legislativa, dell’ Ufficio di presidenza, del Se
gretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell’assemblea legislativa “, adottato con delibera
zione dell’ufficio di presidenza del 18 giugno 2018, n. 358.
Perugia, li

24.1.2020

Il Dirigente
Doti Stefano Cardinali

Perugia, li

24.1.2020

Il Dirigente
tefano Cardinali

