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COMUNE DI NICOSIA 
Secondo Settore 


Ufficio Tributi 


DETERMINA DIRIGENZIALE N. 923 DEL 2 1 i ·J6. 2015 

Oggetto: 	Servizio di manutenzione ed assistenza procedure informatiche installate 
presso il Secondo Settore/Ufficio Tributi. Liquidazione canone Il semestre 
2015. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con provvedimento dirigenziale n. 38 del 31 dicembre 2013 è stata affidata 
a trattativa privata alla PA Digitale S.p.A. il servizio di manutenzione ed assistenza, tramite 
ordine diretto MEPA della Consip Sp.A, fornitura delle procedure software per l'Ufficio 
Tributi per il periodo dal 01 1011201 4 al 3111212016; 

Vista la fattura n. 78715 del 0210712015 emessa dalla società PA Digitale S.p.A. 
dell'importo complessivo di € 1.981,60 , di cui € 1.624,26 di imponibile ed € 357, 34 per 
IVA, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 0310712015 al n. 16119; 

Accertata la regolarità delle prestazioni di assistenza e di manutenzione; 

Vista la regolarità contributiva del DURC con scadenza di val idità al 3011012015 ; 

Dato atto 	che all'affidamento di che tratta si risulta assegnato il numero CIG Z140D21C06 ; 

Constatato che in data 0910212015 pro!. n. 3112 è stato notificato al Comune di Nicosia 
atto di cessione di credito, giusto atto pubblico rogato dal notaio Angelo SquintanilGrazia 
Carastro di Codogno, registrato a Lodi il 5121201 5 al n. 951 (n . 175364133358 di 
repertorio), con il quale la PA Digitale S.p.a. ha ceduto alla Banca Sistema S.p.a i crediti 
esistenti e futuri nei confronti dei debitori indicati nel l'allegato elenco, da cui il rapporto di 
cui in premessa, e comunicato le modalità di pagamento; 

Ritenuto dover disporre la liqu idazione della fattura n. 78715 del 0210712015 , relativa al 
canone abbonamento e assistenza HELP DESK dal 01f7f20 15 al 3111212015; 

Dato atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis [ comma 
D Lgs. 267100. 

Visto l'Ord . EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 



.' PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare la fattura n. 787/5 del 02/07/2015 della società PA Digitale S.p.A., sede legale 
e amministrativa alla Via Leonardo da Vinci, 13 - 26854 Pieve Fissiraga (LO) , per il 
servizio di assistenza e manutenzione, l'importo di € 1.981,59, IVA inclusa, di cui: 

• 	 € 1.624,25 e per essa alla cessionaria Banca Sistema S.p.a, codice IBAN IT 
OMISSIS; 

• 	 € 357,34. all'erario per IVA. in base al C.d. Split Payment, introdotto dall'art. 1, 
comma 629 legge 190/20 14 . 

Di 	imputare la spesa complessiva di E 1.981,59 di cui € 357 ,34 per IVA, al ti \. 1, Funz. 1, 
Servo 4 , Int. 3, Cap. 184 del bilancio per l'esercizio in corso, Qve la somma risulta 
impegnata con determina dirigenziale n. 38 de l 31 /12/2013; 

Di 	operare la trattenuta di € 357,34, 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 term ini fissati dal Ministro 
dell'Economia e delle Finanze , ai sensi dell'art. 1 comma 629 legge 190/2014. 

Nicosia, lì 14/07/2015 

L'IS~~~~ 
GiOVa ' r~bera Il Responsabile1~1 Procedimento 

dott.ssa sa l 'V~i~ là 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento, 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti 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: SeN izio di manutenzione ed assistenza 
procedure informatiche installate presso il Secondo Settore/Ufficio Tributi . Liquidazione 
canone Il semestre 2015. 

Il presente atto ha efficacia immediata e verrà pubblicato sul sito on line del Comune per la 
durata di quindici giorni. 

Nicosia, lì J 7 Lù3, 2015 
Il 0i rlgente 

Dott. l,/ Calzi Gid anni 


