
I Proposta determina dirigenziale 

n. 10 del 05/0212015 

~ 

COMUNE DI NICOSIA 

Quinto Settore 
Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N .~~4 DEL 1 3 Fm. 2015 

Oggetto: Servizio di manutenzione ed assistenza procedure informatiche installate 
presso il Quinto Settore/Ufficio Tributi. Canone anno 2015 - liquidazione 
fattura n. 17 del 02/01/2015. 

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, 
fornitura delle procedure software per gli uffici del Quinto SettorelTributi per il periodo 
dal 01/01 /2014 al 31/12/2016; 

• che i programmi hanno bisogno di una costante assistenza per il loro regolare 
funzionamento e per un pronto aggiornamento; 

Vista la fattura n. 17/15 del 02101/2015 emessa dalla società PA Digitale S.p.A. 
dell'importo complessivo di € 1.981,60, di cui E 1.624,26 di imponibile ed E 357,34 per 
IVA, assunta al protocollo generale dell'Ente in dala 05/01/2015 al n. 122; 

Accertata la regolarità delle prestazioni di assistenza e di manutenzione; 

Vista la regolarità contributiva del DURe rilasciato il 21/01/2015, con il quale si evidenzia 
la posizione regolare della Ditta rispetto agli adempimenti assicurativi degli Istituti INPS e 
INAIl. 

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

Ritenuto dover disporre la liquidazione della fattura n. 17 del 02/01/2015, relativa al 
canone abbonamento e assistenza HELP DESK dal 01 /1/2015 al 30/06/2015; 

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 I comma 
D. Lgs. 267/00 . 

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

DETERMINA 

Di liquidare la fattura n. 17 del 02101/2015 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 € 1.624,26, con bonifico bancario presso il 
Banco Popolare Società Coop. Ag. di Lodi Via Cavour, 40/4, codice IBAN OMISSIS; 

Di operare la trattenuta di € 357,34 pari all'importo dell'iva, che verrà direltamente 
versato da questo Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 629 legge 190/2014, all'erario secondo 
le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. 

Di imputare la spesa complessiva di € 1.981,60 di cui € 357,34 per IVA, al til. 1, Funz. 1, 
Servo 4, Inl. 3, Cap. 184 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ave la somma 
risulta impegnata con detemnina dirigenziale n. 38 del 31/12/2013; 

Di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 
I· comma D.Lgs. 267/2000. 

Di dare atto, che il presente prowedimento ha efficacia immediata e varrà pubblicato on 
line nel sito del Comune. 

nte 
. UCalzi 

I 


