
Proposta di Determina 

n. 72 del 15 /07 /2015 

....... 
DICI 

\IUP COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 9c:!; DEL 2'0 /07 /2015 

Oggetto: Servizio di manutenzione ed assistenza procedure informatiche installate 
presso gli Uffici del 2A Settore. Liquidazione fattura alla Società PA Digitale 
S.p.A. - 2° Semestre canone anno 2015 -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

• che con Determina Dirigenziale n.169 / 13 del 30/12/2013, si procedeva ad affidare 
alla Società PA Digitale S.p.A., tramite ordine diretto MEPA della CONSIP S.p.A., la 
fornitura delle licenze d'uso dei programmi di gestione, per il servizio di 
manutenzione ed assistenza delle procedure installate presso il 2° Settore attinenti: 
il Modulo Base, la Contabilità Finanziaria Stipendi, il Conto annuale ed il Mod. 770 
con stampa laser e bacheca on line, fino al 31/12/2016. 

• che in data 21/02/2014, al n. 1991, si procedeva alla stipula e sottoscrizione del 
relativo contratto quadro con la Società PA Digitale S.p.a. 

Preso atto che risulta regolarmente liquidata, alla Società PA Digitale S.p.a., la fattura n. 
15 del 02/01/2015, relativa al 1 ° semestre anno 2015, per un importo di € 5.874,30, IVA 
inclusa. 

Preso atto che la Società PA Digitale S.p.a., in data 03/07/2015, al prot. 16117, 
presentava la fattura n. 785 del 02/07/2015, relativa al 2° semestre anno 2015, per un 
importo di € 5.874,30, IVA inclusa, per canone d'abbonamento ed assistenza anno 2015 
del 2° Settore / Ufficio Finanziario. 

Accertata la regolarità delle prestazioni di assistenza, di manutenzione e la loro 
corrispondenza ai termini e alle condizioni pattuite contrattualmente. 

Visto il certificato di regolarità contributiva DURC, rilasciato in data 02/07/2015, con 
validità fino 30/10/2015, nel quale si evidenzia la regolare posizione della Società PA 
Digitale S.p.a., rispetto agli adempimenti contributivi e assicurativi degli Istituti INPS e 
INAIL. 

Dato atto che in data 23/12/2013, è stato acquisito il CIG Z190D15074, codice che 
identifica l'affidamento, e a fronte del quale si esegue il pagamento. 



Visto che in data del 29/12/2014, la Ditta PA Digitale s.p.a., comunicava gli estremi del 
conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010: 

Banco Popolare Società Coop - Agenzia di Lodi - Via Cavour, 40/4 
Codice IBAN: OMISSIS 

Ritenuto dover disporre, in ordine alla liquidazione della fattura n. 785 del 02/07/2015, di 
€ 5.874,30, IVA inclusa, per il canone di assistenza e manutenzione procedure 
informatiche del 2° Settore / Ufficio Finanziario, relativa al 2° semestre anno 2015. 

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 Società PA Digitale S.p.A. sede legale e amministrativa , Via Leonardo da 
Vinci,13 - 26854 Pieve Fissiraga (LO), per il canone d'abbonamento del servizio di 
assistenza e manutenzione anno 2015, relativo al 2° semestre anno 2015, la fattura n. 
785 del 02/07/2015, di € 5.874,30, IVA inclusa, di cui: 

• € 4.815,00, e per essa alla cessionaria Banca Sistema s.p.a. , a seguito dell'atto di 
cessione del credito n. 175364/33358 di repertorio e registrato a Lodi il 05/02/2015, 
con il seguente OMISSIS 

• € 1.059,30, all'Erario per l'IVA, in base al C.d. Split Payment, introdotto dall'art.1, 
comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190. 

Di imputare la spesa di € 5.874,30, al Tit. 1 Funz. 1 Servo 3 Int. 3 Cap. 153 / 2, del 
Bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta regolarmente impegnata con 
Determina del 2° Settore / Ufficio Finanziario n. 169 del 31/12/2013. 

Di operare la trattenuta di € 1.059,30, al Tit. 6 Cap. 9002 / 4, pari all 'importo dell'IVA 
indicata nella fattura , che verrà direttamente versata da questo Ente all'Erario, entro il 16 
del mese successivo a quello della liquidazione, secondo le modalità e i termini fissati dal 
Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 629 Legge 190/2014. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato on-line nel sito del Comune. 

/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 10
, 

del D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: "Servizio di manutenzione ed 
assistenza procedure informatiche installate presso gli Uffici del 2A Settore. 
Liquidazione fattura alla Società PA Digitale S.p.A. - 2° Semestre canone anno 2015. 

Nicosia, lì 15/07/2015 

(V'\; 
ItDìri ente 

Giovanni D ~. Li Calzi 
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