
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE  58      del   12/06/2019 
 

 

DIREZIONE GENERALE 
 

 

UFFICIO SUPPORTO AL DIRETTORE GENERALE E DOCUMENTAZIONE 

 

OGGETTO: Fattura n. 5-19 del 24.05.19 della Ditta Jeck’OS Technology.  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

Premesso che con la determinazione n. 26/DRG del 05.04.2019  si è proceduto 

all’impegno delle somme necessarie per l’espletamento delle funzioni 

istituzionali dell’Ufficio Supporto al  Direttore Generale e Documentazione;  

 

Rilevato che tra le competenze ascr itte alla Direzione Generale è ricompresa 

l’attività istituzionale assicurata da questa articolazione semplice;  

 

Vista l’allegata fattura  n. 5-19 del 24.05.19      recante un importo complessivo 

di €. 1.460,00,  emessa dalla  Ditta Jeck’OS Technology e che viene   allegata al  

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

Considerato che il presente pagamento  è soggetto agli obblighi di tracciabilità 

dei  flussi  e, pertanto,  si  riporta di  seguito il relativo CIG :  ZCC281839D;  

 

Considerato,  inoltre,  che il presente atto è soggetto agli adempimenti previsti  

dal D.Lg. 14.03.2013  n. 33 al cui adempimento l’Ufficio  Supporto al  Direttore 

Generale e Documentazione ha provveduto in data 05.04.2019; 

 

Precisato che la predetta  Ditta Jeck’OS Technology ha provveduto a comunicare il 

“conto dedicato” per il  pagamento dei propri  corrispettivi  specificando, altresì ,  

che sul predetto rapporto sono delegati ad operare i seguenti  soggetti:  

 

- Omissis 
 

 

Ritenuto,   di dover procedere al  pagamento dell’importo di €.  1.460,00, come da 

impegno assunto con la determinazione n. 26/DRG del 05.04.2019  e prenotato sul Capitolo 

n. 011414 del Bilancio di previsione 2019; 

 

 



D E T E R M I N A 

 

 

per tutto quanto espresso in premessa:  

 

1.  di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a effettuare il  pagamento di  €. 1.460 ,00   
con imputazione all’impegno n. 755 assunto sul cap. 011414 con 

determinazione n. 26/DRG del 05.04.2019 , a favore della Ditta Jeck’OS 

Technology mediante versamento sul conto corrente bancario  IBAN:  

Omissis ,  indicato dal  beneficiario dello stesso quale “conto dedicato” 

specificando, inoltre, che sul predetto conto sono delegati  ad operare i  

seguenti soggetti:  

 

- Omissis 
 

2.  di allegare al presente atto  la dichiarazione sostitutiva resa ex D.P.R. 

445/2000 ed ex  Legge  13 agosto 2010, n. 136 dal legale rappresentante 

della Ditta Jeck’OS Technology,  dichiarazione posizione previdenziale ,  nonché 

il relativo documento di identità;  

 

3.  di comunicare a questa Direzione l’avvenuto pagamento.  

 

 
Il Direttore Generale 

    (Dott. Vincenzo Rivera)   
(firmato digitalmente) 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 
               Emidio Recchiuti 

Firmato elettronicamente 
 Vacante 

 


