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DETERMINA DIRIGENZIALE N. .9 89 DEL - 7 t.~O. 2015 

OGGETTO: 	Sito web istituzionale. Liquidazione canone 2015 alla ditta W3S0FT di CANGrAMI LA 
DAVIDE. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con DD. n. 487 del 30/ 12/20 13 è stato stabilito: 

- di affidare, ai sensi dell 'art. 125 del D.Lgs. 163 /2006 e s. m.i. , alla ditta W3S0FT di CANGIAMI LA 

DA VIDE la realizzazione del sito web istitu zionale; 

-di provvedere al pagamento del canone annuo antic ipato di € 3.333 ,68 a seguito di emissione di 

fattura, previa attestazione di regolare att ivazione del servizio e verifi ca della regolarità contributiva del 

fornitore; 


DATO ATTO che la citata determina di affida mento è stata sottoscritta per accettazione dalla ditta 

affidataria in luogo del contratto; 


VISTA la fattura n. 2 del 12/02/2015, pro!. al n. 3443 del 13/02/2014, per la somma compless iva di 

E 3.333,68, esente Iva, relativa al canone 20 15 de l servizio in argomento; 


ACCERTATA la regolarità delle prestazioni fornite dalla W3 SOFT di CANGIAMILA DA VIDE e 

la conformità alle condizioni di affidamen to; 


ACCERTAT A, a seguito di verifiche d'ufficio la regolarità contributiva della ditta nei confronti dell ' !NPS 

come da DURC an-line ricevuto in data 20/07115; 

che la somma necessaria è stata regolanllente impegnata al cap. 106 del bilancio pluriennale giusta 

d.d. n. 487113; 

che, ai sensi e per gli effetti della L.136/10 e s. m. i., al presente servizio è stato attribuito il CIG 

Z970D20190; 


RILEVATO che, ai sensi della circo lare MEF n. l del 31 /03 /2014, possono essere pagate le fatture 

cartacee emesse prima dell'obbligo di fatturazione elettronica anche dopo i tre mesi indicati dall' 

art. 6 comma 6 del D .M. 55/13 , al fine di concludere il procedimento di pagamento; 


RITENUTO, pertanto , dover provvedere alla liquidazione della fattura suddetta ; 


VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 


DATO ATTO che sulla p resente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis l O comma D .Lgs 

267/2000 


PROPONE DI DETERMINARE 

- di liquidare all a ditta W3 SOFT di CANGIAMILA DAVIDE con sede in Trabia (Pa), Vla 

Bagarell a n.l 7, P.lVA omissis , la fattura n. 2 del 12/02/20 15 dell' importo di € 3.333,68, esente 



IV A, relativa al canone 2015 a mezzo versamento su conto COlTente dedicato IBAN omissis. 

Di imputare la superiore spesa di € 3.333 ,68 al Tit.! - Funz. 1- Serv.2 - In!.3 - Cap.106 del 

bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma è stata impegnata con D.D. n. 487/2013 ; 

Di dare atto: 

che ai sensi della L. 136/10 e s.m. i. alla presente fornitura di servizi è attribuito il CIO Z970D20 

190; 

che è stata verifìcata la regolarità della suddetta ditta in luogo del documento di regolarità 

contributiva, come da DURC ricevuto in data 20/07/15. 

Dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha eftìcacia immediata e vena' aftìsso all'albo on 


- line per la durata di giorni 15 ai fìni della generale conoscenza 


Nicosia li' 
 - 7 AGO. 2015 
Il Responsabile del procedimento , 

J1 1. \. -",~ 

IL DIRIGENTE DEL l'' SETTORE 

VISTA 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 dete1Tl1inazione; 

ATTESTATA la regolarità e la COlTettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l° 

comma D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA la dete1Tl1inazione ad oggetto: "Sito web istituzionale. Liquidazione canone 2015 alla ditta 

W3S0FT di CANGIAMI LA DAVIDE." che qui s'intende integralmente ripetuta e trascritta. 


IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Patrizia Mancuso 


