
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ProL 1ti] vv,uu 

r DETERMINAZlONEN·.1.5~ DEL.A6·0z· 201"::> 
! Nr. Setto~ale ':j0l Data di registrazione /2- 02· 2tJ/5 

OGGETTO: Servizio di assistenza annuale a softwar e programma Concilia in dotazione al Corpo 
di Polizia Municipale -Anno 2014 - Liquidazione fattura alla Maggioli Informatica 
Spa, 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
-che con determina dirigenziale n.50 del 28/02/201 3 è stato disposto di affidare alla Spa Maggioli
Divisione Informatica- di Sant' Arcangelo di Romagna il servizio di assistenza, manutenzione e 
aggiornamento del programma Concilia alle condizioni di allo schema di contratto tlÌelmale 
n.328701Al13 AILg,A)-3, dietro il corrispettivo annuuo di € 1.201,00 iva esclusa, oltre una gÌornata 
formativa dietro il corrispettivo dì € 495,00 oltre iva -AlIg:B), trasmesso con fax del 28/0212013 
proLn.I016lVV,UU,; 
-che con il medesimo provvedimento integrato con successivo n.238/2013 è statn impegnata la 
somma di € 2.052,16, compresa iva al CapA69/01 Funzione 3- Titolo 1- Servizio l del bilancio 
2013 - di cui € 1.453,21 per canone annuo 2013 cd e 598,95 canone giornata formativa-, e disposto 
di provvedere con disposizione dirigenziale alla liquidazione annuale a seguito di emissione di 
fattura e alla liquidazione deJl'assistenza on site all'emissione di fattura per ogni singola giornata 
formativa; 
-che all' affidamento di che trattnsi risulta assegnato il numero ZOF08C6720; 

che con determina n.127/2013 e 08/2014 si è provveduto alla liquidazione del canone anno 2013 e 
giornata formativa tenutasi in data 16/11/2013; 
-che con determina dirigenziale Il,55/2014 si è provveduto ad impegnare la somma di € 2,069,1 
compresa Ìva, al CapA69/01- Funzione 3- Titolo 1- Servizio 1 del bilancio 2014 di cui 1.465,22 per 
canone annuo 2014 ed € 603,90 canone giornata formativa-, e disposto di provvedere con 
disposizione dirigenziale alla liquidazione annuale a seguito di emissione di fattura e alla 
liquidazione dell'assistenza on sile ali' emissione di fattura per ogni singola giornata formativa; 
-che co,-fletermina dirigenziale n,60/2014 si è provveduto alla liquidazione del canone anno 2014; 



DATO ATTO che in data 15112/2014 avuto 1"!\'JI<l1 svolgimento la giornata formativa e dì 
aggiornamento on site, come da relazione 

VISTA la fattura n.2151015 del 3111212014, assunta al Protocollo dell'Ente in data 21101/2015 al 
n.! 582 e di Settore data 22/0112015 un complessivo dì € 603,90, 
relativa alla giornata dì e regolarmente tenutasi in data 
15/12/2014; 


DATO ATTO che il pagamento della suddetta fattura è stato sospeso per la verifica della regolarità 

contributiva richiesta il 26/0 11201 4proL al n.391 VV.UU; 


ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta come da DURC emesso in data 05/02/2015 ed 

assunto al protocollo di Settore al n.613 in pari data; 


VISTO l'Ordinamento Enti Locali Regione Siciliana e successive modifiche ed ìntegrazìonì; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000 e modifiche ìntegrazìoni; 

VISTO l'art. 51 comma 3° della LI42/90, come introdotto dall'art.6 L127/97 rec. con LI. 23/98, 

modificata con Lr.30/2000; 


DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai dell'art. 147 bis l comma D.Lgs 

267/2000; 


PROPONE DI DETERMINARE 

- liquidare alla Maggioli Spa , con sede a Santarcangelo di Romagna, - - CF 06188330150- PJVA 
02066400405-la complessiva somma di € 603,90- di cui € 108,90 per iva - a saldo fattura n. 
2151015/2014, relativa alla giornata formativa e di aggiornamento on site, tenuta si giorno 
15/12/2014 mediante bonifico bancario sul conto IBAN ... OMISSIS .... ; 

-far fronte alla superiore spesa mediante prelevamento dal Cap.469/01 Titolo 1- Funzione 3
Servizio 1- Intervento I RR.PP. ove la spesa lisulta impegnata con determina dirigenziale 
n.55/2014; 

-dare atto della regolarità contributiva della ditta come da DURC emesso in data 05/02/2015; 

-dare atto che all'aft1damento di che trattasi risulta assegnato il numero C1G ZOF08C6720; 

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

-dare atto che il presente provvedimento pubblicato ali' Albo Pretono del Comune per 15 
giorni ai tìni della generale conoscenza. 

Data di Emissione 06/02.2015 

. e el Procedimento 

http:l'art.37


IL DIRlGENTE DEL IV SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'ord , EE,LL 

DETERMINA 

La proposta avente per oggetto: ": Servizio di assistenza aruwale a softwar e programma Concilia in 
dotazione al Corpo di Polizia Municipale -Anno 2014 - Liquidazione fattura alla Maggioli 
InConnatica Spa, 
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