
Proposta di Determina 

n.~ del 16 /04 /2015 

~ì 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Ufficio Finanziario 

5. 0'1 DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~:::!~_o:;..;;:..J;;;.... DEL20 /.Qh/2015 

OGGETTO: Corso di formazione ed affiancamento sulla procedura "GeDeAs" della Ditta 
OSAnet s.r.l., presso loro sede di San Gregorio (Catania). Liquidazione 
fattura al/a Ditta OSAnet s.r.l. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che l'attivazione di qualunque servizio informatizzato non si esaurisce solo con 
l'adozione della relativa procedura software, bensì va integrata nel tempo, con la 
promozione di un adeguato corso di formazione al personale responsabile del servizio, al 
fine ottimizzare l'utilizzo del programma "GeDeAs" (Gestione Ordini di Accreditamento 
Regionali), e di garantire all'Ente la corretta gestione del servizio. 

Preso atto che con Determina Dirigenziale n. 96 del 18/09/2014, è stato affidato, a 
trattativa privata ai sensi del D. Lgs. 163/06 art. 125 comma 11, alla Ditta OSAnet s.r.l., con 
sede legale in Via Morgioni n. 104, in San Gregorio (Catania), P.1. 03790350874, la 
realizzazione di un corso di formazione ed affiancamento sulla procedura "GeDeAs", al 
personale dell'Ufficio Finanziario, dietro il pagamento di un corrispettivo di € 201,65 
comprensivo di IVA al 22%, da corrispondere con Bonifico bancario. 

Dato atto che in data 12/03/2015, si è regolarmente svolto, il corso di formazione 
organizzato dalla Ditta OSAnet s.r.l., presso la sede di San Gregorio (Catania), e come da 
preventivo presentato al ns. Ente, ha compreso le seguenti attività: 

• Formazione sull'utilizzo della procedura GeDeAs: 
- Gestione Lavoro - Quadro Economico. 
- Gestione Ordine di Accreditamento. 
- Gestione Ordinativi di Pagamento e stampe relative (Ord. Pagamento e Avviso Pagamento). 
- Stampe Elenco di Trasmissione. 
- Abilitazione Fattura del Versamento 
- Stampe Rendiconto di Gestione e 
- Certificazione dei Pagamenti. 
- Stampa Modello 64 S.c. 
- Stampa Certificazione dei Professionisti. 
- Supporto Telematico "FD Unicredit" 
- Stampe di Utilità ed esportazione dati. 

Supporto nella fase iniziale del caricamento dati e produzione della modulistica da inviare agli 
Assessorati di competenza. 
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Preso atto che la Ditta OSAnet s.r.l. in data 18/03/2015, presentava per la prestazione 
svolta, regolare fattura n. 91/2015 del 17/03/2015, di € 201,65, IVA inclusa, registrata al 
ns. protocollo al n. 6190 del 18/03/2015. 

Dato atto che in data 17/09/2014 è stato acquisito il CIG Z6610CECA2, codice che 
identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento. 

Accertato a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei 
confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi. 

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura n. 91/2015 del 17/03/2015, di € 
201,65, alla Ditta OSAnet s.r.l., ritenendo la prestazione regolarmente resa a beneficio del 
personale in forza ed assegnato al 2° Settore / Ufficio Finanziario. 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte Il'': capo l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° 
comma D.Lgs 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare alla Ditta OSAnet s.r.l. , /a fattura n. 91/2015 del 17/03/2015, di € 201,65, 
comprensiva di IVA 22%, per la realizzazione di un corso di formazione ed affiancamento 
sulla procedura "GeDeAs", al personale dell'Ufficio Finanziario, presso loro sede di San 
Gregorio (Catania), con bonifico bancario presso la Banca OMISSIS Ag. OMISSIS, ABI 
OMISSIS IBAN OMISSIS 

Di imputare la complessiva spesa determinata in € 201,65, al Titol01 alla Funzione 1 -
Servizio 3 - Intervento 3 - Capitolo 155, RR.PP. nel Bilancio per l'esercizio in corso, ove la 
somma risulta regolarmente impegnata con Determina Dirigenziale n. 96 del 18/09/2014. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso 
all 'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 

Nicosia, lì 6/04l2 t::lt5 

/I Responsabile del Procedimento 
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IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento Enti degli Locali . 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, 

del D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: " Corso di formazione ed affiancamento 
sulla procedura "GeDeAs" della Ditta OSAnet s.r.l. , presso loro sede di San Gregorio 
(Catania). Liquidazione fattura alla Ditta OSAnet s.r.l. ". 

Nicosia, lì 16/04/2015 
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