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COMUNE DI NICOSIA
Primo Settore

Servizi demografici

DETERMTNA DrRrcENztALE r.r. ,4 l\ 5 aer I 6 Fiir,.l l'll'i.5

Oggetto: Programmi informatici per la gestione dei servizi demografìci. Canone 2013.
Liquidazione fattura alla PA. Digitale S.p.a.

IL DIRIGENTE

Premesso:
. che con Determina Dirigenziale n.58/L del 0110812008, si procedeva ad affidare alla

Ditta Zucchetti S.p.a. la fornitura delle licenze d'uso dei programmi di gestione dei
servizi demografici e il servizio di manutenzione ed assistenza degli stessi, per il

canone unitario €6.720,O0 oltre lVA.

. che il contratto con la Ditta suddetta veniva regolarmente sottoscritto dalle parti ed e
tuttora in corso;

. che la Ditta Zucchetti PA Digitale S.p.A. con nota del 1210212010, prot n. 11036,
comunicava il cambio della propria Denominazione Sociale in PA Digitale S.p.A.;

PRESO ATTO che il canone di abbonamento ed assistenza per l'anno 2013 è di
€ B.1 31 ,20 lva compresa;

VISTA la fattura n.176 del 11l01l2013,acquisita in dala2210212013 al prot. gen. n. 7630,di
€ 8.131,20 emessa dalla ditta suddetta per canone manutenzione ed assistenza anno
2013,

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni eseguìte dalla ditta fornitrice;

ACCERTATA ,altresì,a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta
suddetta nei confronti degli lstituti previdenziali e assicurativi;

RITENUTO dover disporre a ìiquidazione a saldo della fattura n.'176 del 1110112013, per
€ B.'131,20

DATO ATTTO che sulla presente determinazione la sottoscritta Dott.ssa P alrizia
Mancuso esprime parere in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa ai sensì dell'art.147 bis, l' comma D.lgs 26712000.

Visto I'art.184 del D.Lgs 26712000,
Visto l'Ord. IrIì.1.1,. Regione Siciliana e successive modifìchc e intcglazionil

DBTERMINA

Di liquidare la ditta PA Digitale S.p.A., sede legale ed amministrativa Via Leonardo da
Vinci 13, 26854 Pieve Fissiraga (LO) per canone abbonamento e assistenza dei



(

programmi in premessa, relativo aìl'anno 2013, I' importo di € 8.131,20 IVA inclusa, a
saldo della fattura n.176 del 1110112013,con bonifìco bancarìo presso il Banco Popolare
Società Coop - Ag. Lodi P.zza Della Vittoria, 3 - IBAN: OMISSIS

Di dare atto:

' che, a seguito di verifica d'ufficio è stata accertata la regolarità della ditta fornitrice nei
confronti degli lstituii previdenziali e assicurativi;

. che, ai sensi della L 136/2010 e s. m. i.,all'affidamento di che trattasi risulta assegnato il

numero CIG 4960859659;
Di imputare la spesa di € 8.1 31 ,20 al titolo "l , funzione 1 , servizio 7, intervento 3,
cap.280l9 del predisponendo bilancio per I'esercizio in corso , ove la somma risulta
regolarmente impegnata giusto contratto in corso regolarmente sottoscritto.

Di dare atto lnoltre che l'ente trovasi in esercìzio provvisorio ai sensi dell'ar1. 163 comma
1 del D.lgs 267100 e che trattasi di spesa non suscettrbile di pagamento frazionato in
dodicesimi, in quanto deriva da un obbltgo contrattuale regolarmente assunto .

ll presente prowedimento ha efficacia dopo la pubblicazione dei dati nella sezione
"Trasparenza Valutazione e merito"del sito istituzionale e verrà affisso all"albo pretorio del
Comune per 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.
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l'Settore

Si atlesta ìa regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.'147 bis, l"
comma, D Lgs 26712000.
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Omissis allegati


