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COMUN E DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

IV Settore 

P roposta di Determina Nr. 231 del lO/07/2015 

1 3 L ~G. 2015 

O GGETTO : Servizio di manutenzione del programma informatico URBI per la gestione dei 

Servizi D emografici. Liquidazione canone 2° semestre 201 5 in favore della Società Pa Di gitale 

S.p.A . 

IL R ESPONSABILE DEL P ROCEDIME NT O 

PREMESSO: 

- che con determina diri genziale n. 494 de l 3 1/1 2/2013 è stato stabilito:di procedere 
all 'acquisizione, tramite il Merca to Elettroni co Consip, secondo la procedura in economia di ordine 
di acqui sto diretto , del servi zio di manutenzione del programma di gestione dei servizi demografici 
U RBI , cod .prod. M AN_COADEMOG_FUT, per g li anni 2014, 2015 e 201 6; 

-di affidare la fornitura a ll a ditta PA DIGITALE S.p.A. , P .l. 06628860964, con sede in VI A 
LEONARDO D A VINCI N 13 - 20070 - PIEVE FISSIRAGA (LO), registrata sul M ercato 
E lettronico della Pubblica Ammini strazione. all e condi zioni tutte del cata logo on line, per 
l ' importo compless ivo d i € 2 1.57 1,20 oltre ad € 4.745 ,66 per ]va al 22% per un tota le di € 
26.3 16,86. 

- che al servizio in argo mento è stato attribuito il CIG Z690DE230E; 

- che con la suddetta Società è stato sottoscritto il contra tto quadro n. 199 1 de l 2 1/02/201 4; 

VIST A la fattura n. 786/5 del 02/07/201 5, pro!. a l n. 16008 del 03/07/2 01 5 registrata al protoco llo 
di Settore in data 09/07/201 5 a l n.3686 e a l n .547 del Reg.FF n. 547 emessa dalla predetta Società 
per la somma complessiva di € 4.386, 14 per il canone 2° semestre 201 5; 

VI STO l' art.l c.629 dell a legge d i sta bili tà 20 15 n.190 che ha introdotto l ' art.l7-ter a l DPR 

n.633 /1 972 ai sensi del quale la P.A. deve versa re d irettamente all 'Erari o l ' iva per le operazioni 

fa tturate da l 01 genna io 20 15; 

ACCERTATA la regolarità contr ibuti va del DURe reg istrato al n. 3687 VV .UU. del 09/07/2 01 5 ; 

CONST ATATO che in data 09/02/20 15 prot a l n.3 1] 2 è stato notifi cato a l Comune di N icos ia a 

mezzo pec, atto di cessione d i cred ito . giusta a tt o pub blico rogato da l notaio Angelo S quintani/ 

Grazia Cm'astro di Codogno registrato a Lodi i I 5/2/20 15 al 11 .95 1 ( n .175364/3335 8 di repertorio). 



con il quale la PA Digitale S.p.a ha ceduto all a Banca Sistema S.p.a i cred iti esistenti e f uturi nei 

confron ti dei debitori indicati nell ' all egato elenco, da cui il rappOJ10 di cui in premessa, e 

comuni cato le modalità di pagamento; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione dell a fattura suddetta ; 

VISTO l' al1 .3 7 dello statuto comunale; 

VISTO il vigente ordinamento finanziario e contabile D.Lgs.267/2000, parte IV capo 1°_ Entrate, 

capo Il O Spese, capo IVO- Principi di gestione e controllo di gestione; 

DA TO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere in ordine a ll a regolarità ed alla 

correttezza amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis comma l del D.Lgs. 267/2000, nonché 

l ' insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato : 

-di liquidare alla PA DIGlTALE S.p.A., P.I. 06628860964, con sede in VIA LEONARDO DA 
VINCI N 13 - 20070 - PIEVE FISSIRAGA (LO), registrata sul Mercato E lettronico della Pubblica 
Amministrazione, la fattura 786/5-2015 la somma di € 3.595 ,20, al netto dell ' Iva del 22/%, quale 
canone 2° semestre 2015 per il servizio di manutenzione del programm a di gesti one de i Servizi 
Demografici URBI, meglio specificato in premessa, e per essa all a cessionari a Banca Sistema 
S.p.a . IBAN : ... OMISSIS ... ; 

-di versare all 'Erario l' Iva pari ad € 790,94 secondo il C.d . split payment , arl.l comma 629, lettera b) 
legge n.190/20 14, finanziaria 2015, che ha introdotto l 'art.17-ter al Dpr 11 .633/ 1972. 

-d i dare atto che al servi zio suddetto è stato attribuito il CIG Z690DE230E; 

-d i dare atto dell a rego larità contributiva del DURC con scacl enza cii validità al 30/1 0/2015 ; 

-di imputare la spesa di € 4.386,14 al Tit.1 , Funz.1, Serv .7, II1t. 3, Cap.280/9 ove la somma ri sulta 
im pegnata g iusta determina diri genziale l ° Sett. n. 494 del 3 1/12/20 13; 

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

11 presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all ' albo pretori o ciel Comune per 
15 gio rni ai fini dell a generale conoscenza. 

II Responsabile d 
-dott. ssa Maria r' zia Leanza-



IL DIRIGENTE 

VI STA la proposta del responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale: 

VISTO l' ord.EE.LL 

PRESO ATTO e fàtta propri a l'istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la rego larità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensidell'art.l47 bis l° 

comma D.Lgs.267/2000, nonché l ' insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione 

della pratica; 

ADOTTA la superiore proposta di determina avente per oggetto: Servizio di manutenzione del 
programma informati co URBI per la gestione dei servizi demografici. Liquidazione canone 2° 
semestre 2015 in favore dell a Soc ietà Pa Digitale S.p .A. 

Nicosia lì 10/07/2015 

/ IL 'DIRI 
\ 

-dott.ssa Mari 
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VV.UU. del _______ _ 




