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COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 
10 Settore 

Affari Generali, Servizi Sociali e Uffici Demografici 

Proposta di Determina Nr.-i:1., 	 e. -è4J l",;> 

DETERMINA DIRIGENZIALE Ni6.1del /l- -02 - 2 O /ç 

OGGETTO: Servizio di manutenzione del programma informatico URBI per la gestione dei 
demografici. Liquidazione canone lO semestre 2015 in favore della Società Pa Digitale 

S.pA 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

• 	 che con determina dirigenziale n. 494 del 31112i20 13 è stato stabilito: 

• 	 di procedere all'acquisizione, tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura 
in economia di ordine di acquisto diretto, del servizio di manutenzione del programma di 
gestione dei servizi demografici URBI, cod.prod. MAN_COADEMOG_FUT, per gli anni 
2014,2015 e 2016; 

• 	 di affidare la fOlTIÌtura alla ditta PA DIGITALE S.p.A., PI. 06628860964, con sede in VIA 
LEONARDO DA VINCI N 13 - 20070 - PIEVE FISSIRAGA (LO), registrata sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, alle condizioni tutte del catalogo on !ine, per 
!'importo complessivo di € 21.571,20 oltre ad € 4,745,66 per Iva al 22%, tot. € 26.316,86, 

- che al servizio in argomento è stato attribuito il CIGZ690DE230E; 

che con la suddetta Società è stato sottoscritto il contratto quadro n, 1991 del 21/02/20 l 

VISTA la fattura n. 16 del 02/0U20IS, prot. al n. 120 del 05/01/201S emessa dalla predetta Società 
la somma complessiva di € 4.386,14 per il canone lO semestre 2015; 

DATO ATTO: 

• 	 che i termini per la liquidazione della predetta fattura sono stati sospesi con richiesta dal 
16/01/2015 di regolarità contributiva (DURC); 

-che in data 21101/2015 prot al n. 1592 è stato acquisito il DURC che attesta la regolarità 
contributiva della ditta; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della fàttura suddetta , dando atto che ai 
dell'art,17 - ter del DPR 633/72 l'importo (lVA) è versato direttamente dall'Ente Comune, per 
come per altro accettato dalla Ditta con pec del 02/02/2015 all'uopo interessata; 

VISTO l'art.37 dello statuto comunale; 

http:l'art.37


VISTO il vigente ordinamento finanziario e contabile D.Lgs.267/2000, pa11e lI" capo 1°_ Entrate, 
capo no Spese, capo IV o- Principi di gestione e controllo di gestione; 

CONSTATATO che in data 09/02/2015 prot al n.3112 è stato notificato al Comune di Nicosia a 
mezzo pec, atto di cessione di credito, giusta atto pubblico rogato dal notaio Angelo Squintani/ 
Grazia Carastro di Codogno registrato a Lodi il 5/2/2015 al n.951( n.175364/33358 di repertorio), 
con il quale la PA Digitale S.p.a ha ceduto alla Banca Sistema S.p.a i cred iti esistenti e futuri nei 
confronti dei debitori indicati nell'allegato elenco, da cui il rappo1io di cui in premessa, e 
comunicato le modalità di pagamento. 

DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

-di liquidare alla PA DIGITALE S.p.A., P.I. 06628860964, con sede in VIA LEONARDO DA 
VINCI N 13 - 20070 - PIEVE FISSIRAGA (LO), registrata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, la fattura 16/2015 per l'impo1io di € 3.595,20, al netto dell'lva del 22/%, quale 
canone 1° semestre 2015 del servizio di manutenzione del programma di gestione dei servizi 
demografici URBI, meglio specificato in premessa, e per essa alla cessionaria Banca Sistema S.p.a. 
IBAN : OMISSIS. 

-di versare all'Erario l'lva pari ad € 790,94 secondo il C.d. split payment, ali . 1 comma 629, lettera b) 
legge n.190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art.17-ter al Dpr n.633/ 1972. 

-di dare atto che al servizio suddetto è stato attribuito il CIG Z690DE230E; 

-di dare atto della regolarità contributiva del DURC emesso in data 21/01/2015 al prot.l592 del 
21/01/2015 ; 

-di imputare la spesa di € 4.386,14 al Tit.l, Funz.l, Serv.7, Int.3, Cap.280/9 ove la somma risulta 
impegnata giusta determina dirigenziale l° Setto n. 494 del 31/ 1212013; 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso ali 'albo pretori o per 15 giorni ai 
fini della generale conoscenza. 

Nicosia lì 1 7 FEB. 2015 
L'Istrultore 

0'\.~Jt~~ 
 del Procedimento 



IL DIRIGENTE 

VIST A la proposta del responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'ord.EE.LL 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensidell'art.147 bis IO 
comma D.Lgs.267/2000; 


ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: Servizio di manutenzione del programma 

informatico URBI per la gestione dei servizi demografici. Liquidazione canone l O semestre 2015 

in favore della Società Pa Digitale S.p.A. 


Nicosia lì 17 fa ~~15 
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