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DETERMTNA DTRTGENZTALuN. 421 DEL 03 LUGLIo 2013

COMUNE DI NICOSIA
lV Settore

Polizia Municipale

Prot. &J7 /VV.UU.

OGGETTO: Servizio di assistenza annuale a software e programma Concilia in dotazione al Corpo di
Polizia Municipale- Anno 201 3 - Liquidazione fattura alla Maggioli Informatica Spa .

IL DIRIGENTE
PREMESSO
- clre con propria determina n. 50 del 2810212013 è stato disposto di affidare per l'anno 2013 il contratto con

ìa Spa Nfaggìoli llivìsione Infbrmatica- di Sant'Arcangelo di Romagna relativo al servizio di assistenza,

ntanulenzione e aggìornanrento del proglamma Concilia alle condizioni di cui allo schema di contratto n.

32870/4/13 Aìleg. A)-3 . dietlo il corrispettivo annuo di Eulo 1.201,00 iva esclusa" oltre n. 1 giotnata
tbrmaliva dietro il corrispettivo di Euro 495.00 oltre iva Alìeg. B)-, tràsmesso con fax del 2810212013

prot. al n. 1 0l 6/VV.IJIJ.
- che con il rncdesirlo provvedimento ò stata impegnata la somma di EuLo 2.052,16, conrpresa iva, aì Cap,

469/01 -Funzione 3 -Titolo l- Selvizio 1- Inten'ento 1 del bilancio 2013- di cui € 1.453,21 per canone annuo
ed € 598.95 canonc gior:rala fblnrativa-. c disposto di provvederc con succcssiva disposìzionc dìrigcnziale
alla liquìdazione annualc a scguito cli emissione di fattula e alla liquidazìone dell'assistenza on sitc
aÌl'enrissione di tàttula pcl ogni singola giornata lbr-nrativa ,

- chc aì pledetto afJìdanrento rìsulta attlibuito il CIG n. '10F08C6720

\4STA la relativa îattura n.2127345 del 31/05/2013, assunta ai protocollo generale al n. 15946 del

2210612013 e al protocollo di questo Settore in dúa2410612013 al n. 2868 delf imporlo complessivo di Euro
1.453,21- relativo al canone an:ruale 2013,

CONSTATATO che la spesa risulta da un obbligo contrattuale, regolarmente impegnata , e che la mancata

lìquidazione nei termini comporlerebbe un danno cel1o e grave all'Ente per il maturare di interessi e spese

successive;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta come da esito telematico acquisito in data 24106/2013
prot. ai n. 2879lPM;

\TISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale;
VISTO I'art.18zt del Decreto Legislativo 26112000 e successive modifiche ed integrazìoni;
VISTO 1'art.51 cornrna 3o delia L.06/08/1990 n.142, come ìntrodotto dall'art.6 L.127197, recepita con L.r.
23198
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana

DATO ATTO che sulla prcsente determinazionc il sottoscritto esprime parerc in ordine alla regolar'ìtà ed

alla correttezza dcll'azionc amrlinistratìva ai sensi dell'art. i47 bis I comma D.Lgs 26712000



/
DETERMINA

- di liquidare alla Maggioli S.p.a, con sede a Santarcangelo di Romagna, CF OM/SS/S P. rya OMISSE ,

la complessiva somma di Euro 1 .453,2 1 -di cui Euro 252,21 per Iva- a saldo fàttura n.2127345 del
31105120it3, per il servizio di assistenza annuale a software e programma Concilia 20 I 3 in dotazione al

Corpo di Polizia Municipale, mediante bonitico bancario sul conto IBAN OM/SSIS -

- di provvedere alla superiorc spesa con i 1òndi impegnati al Cap. ,169/01 -Funzione 3 -litolo 1- Servizio 1 -

Intervento i del predisponendo bilancio 2012 con determina dirigenziale n. 50/13;

- di dare atto che il pagamento discer.rdc da un obbligo conttattuale e che il rnancato pagamento comporta
darrno certo e grave per l'Ente:

- di dare atto che al predetto aflìdamento risulta attribuito il CIG n. ll)F08C6720

- di dare atto dell'accefiata regolarità contributiva della Ditta come da esito telematico acquisito al prot. n.

287q VV.UU. del 24 06/201J:

- di dare mandato all'Ufîcio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento;

- di dare atto che la presente disposizione ha eff-rcacia immediata e viene afÌ'issa all'Albo Pretorio

Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.

4" SETTORE
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'
26712000. ^. Àr
N icosia, lì

IL DI
Dott.ssa

147 bis I comnra D.Lgs

TE
Leanza


