
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

Proposta di determina n. 3 '?ì del O 1 F O. 2013 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. }J)o DEL __ ..:........::...:.:c.:..:.---=-=:..:7:-__ 

OGGETTO: Servizio di assistenza annuale a softwar e programma Concilia in dotazione al Corpo 
di Polizia Municipale -Anno 20] 5 - Liquidazione fattura alla Maggioli Informatica 
Spa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
-che con determina diri genziale n.50 del 28/02/2013 è stato disposto di affidare alla Spa Maggioli -
Divisione Informatica- di Sant' Arcangelo di Romagna il servizio di assistenza, manutenzione e 
aggiornamento del progl~amma Concilia alle condizioni di cui allo schema di contratto triennal e 
n.32870/AIl3 All.g.A)-3 , dietro il cOlTispettivo annuuo di € 1.201 ,00 iva esclusa, oltre una giornata 
formativa dietro il corrispettivo di € 495 ,00 oltre iva - Allg.B), trasmesso con fax del 28/02/20] 3 
prot.n.1016NV.UU. ; 
-che con il medesimo provvedimento integrato con successivo n.238/2013 è stata impegnata la 
somma di € 2.052,16, compresa iva al Cap.469/01- Funzione 3- Titolo 1- Servizio] de] bilancio 
2013 - di cui € 1.453 ,2 ] per canone annuo 2013 ed e 598,95 canone giornata formativa- , e disposto 
di provvedere con disposizione dirigenziale alla liquidazione annuale a seguito di emissione di 
fattura e alla liquidazione dell 'ass istenza on site all 'emissione di fattura per ogni singola giornata 
formativa ; 
-che all'affidamento di che trattasi risulta assegnato il numero ZOF08C6720; 
- che con determina n.I27/2013 e 08/20 14 si è provveduto alla liquidazione del canone anno 20 13 e 
giornata fornlativa tenutasi in data 16/]1 /2013; 
-che con determina diri genziale n. 55/20 14 si è provveduto ad impegnare la somma di € 2.069,12, 
compresa iva, al Cap.469/01- Funzione 3- Titolo 1- Servizio l del bilancio 2014 di cui 1.465,22 per 
canone annuo 20]4 ed € 603 ,90 canone giornata formativa-, e disposto di provvedere con 
disposizione diri genziale all a liquidazione annuale a seguito di emissione di fattura e alla 
liquidazione dell ' assistenza on site all ' emissione di fattura per ogni singola giornata formativa ; 
-che con determina dirigenziale n .60/20 14 e n.1 54/20 15 si è provveduto alla liquidaz ione del 
canone anno 2014 e giornata formativa tenutasi il 15/] 2/20 15; 
-che con determina dirigen ziale n.237 del 27/02/20 15 si è provveduto ad impegnare la somma di 
€ 1.465,22 compresa iva , al Cap.469/0 1- Funzione 3- Titolo 1- Servizio 1 del bilancio 2015, onde 
provvedere alla liquidazione del canone per l' anno 20 15, riservandosi di provvedere con separato 
provvedimento all ' impegno di spesa per la giornata di assistenza, al fine del rispetto de lla deroga 
dei dodicesimi e disposto di provvedere con disposiz ione dirigenziale alla liquidazione a nnuale a 
seguito di emissione fa ttura; 



-che con determina dirigenziale n.3 11 del 12/03/2015 , si è provveduto alla liquidazione del canone 
anno 20] 5; 
-che con determina dirigenziale n.5] 9 del 23/04/20] 5, s i è provveduto all ' impegno di spesa per il 
servizio assistenza on-site anno 2015 al Cap.469/0 l Titolo 1- Funzione 3- Servizio 1- Intervento 3 
del bilancio 2015; 

CONSTATATO che in data 17/11 /2015 ha avuto regolare svolgimento la giornata formativa e di 
aggiornamento on site, come da relazione agli atti ; 

V1STA la fattura n.2 143637 del 30/11/2015, assunta al Protocollo de ll ' Ente in data 11/12/2015 al 
n.293 16 registrata al n.6660/VV .UU. in data 15/1212015 e al n.l079 del Reg.FF/2015 - soggetto 
creditore 47] 0- per un importo complessivo di € 603 ,90, relativa all a giornata di fonnazione e 
aggiornamento on site, regolarmente tenutasi in data 17/11 /2015 ; 

DATO ATTO che in conformità all'art.49 del vigente Regolamento di contabilità che prevede la 
sospensione dei mandati di pagamento dal ]5 dicembre al 20 gel1l1aio dell ' anno successivo, è stata 
sospesa la liquidazione della predetta fattura; 

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta come da DURC con scadenza al 26/02/2015 
registrato al n.95/VV .UU. del 11/0] /20] 6; 

R1TENUTO provvedere alla relativa liquidazione; 

V1STO l'art.1 c.629 della legge di stabilità 2015 n.190 che ha introdotto l' art.l7-ter al DPR 
n.633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all 'Erario l' iva per le operazioni 
fatturate dalO] gennaio 20] 5; 

V1STO l ' art. 3 7 dello Statuto Comunale; 

V1STO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 267/2000, parte II capo I - Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO altresì che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine 
alla rego larità ed alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bi s ] comma D.Lgs 
267/2000, nonché l' insussistenza di situazioni limitative e preclusi ve alla gestione della pratica; 

PROPONE Dl DETERM1NARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 
- di liquidare alla Maggioli Spa , con sede a Santarcangelo di Romagna, - - CF 06]88330150-
P.IVA -02066400405- soggetto creditore 4710- la complessiva somma di € 495,00 a saldo fattura 
n. 2143657/2015 , relativa alla giomata formativa e di aggiomamento on site, tenutasi giorno 
17/11 /2015 mediante bonifico bancario sul conto lBAN ... OM1SS1S ... ; 

-di versare all'Erario l' Iva pari ad € 108,90 secondo il C.d. split payment, art.! , comma 629, lett.b) 
legge n.190/2014, che ha introdotto I '31t .17-ter al DPR n.633/1972; 

-far fronte alla superiore spesa mediante i fondi residuati dal Cap.469/01 Mi ssione 03. Programma 
O l. Titolo l . Macroaggregazione 103 - Movimento 823 .1/2015 ove la spesa ri sulta impegnata con 
determina diri genziale n.519/2015 del bilancio per l' eserc izio in corso; 

-dare atto della rego larità contributiva dell a ditta come da DURe con scadenza 26/02/2016 ; 



-dare atto che all ' affidamento di che trattasi risulta assegnato il numero CIG ZOF08C6720 ; 

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

-dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all ' Albo Pretori o del Comune per 15 
giorni ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione 29//0 1/2016 

L ' Istruttol l 
Sig.ra Rita ~ 

IL DIRIGENTE DEL IV 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 determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000, nonché l' insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione 
della pratica; 

ADOTTA la superiore proposta di determina avente ad oggetto: Prelievo carburanti per glj 
automezzi in dotazione al Corpo della Polizia Municipale."Servizio di assistenza annuale a softwar 
e programma Concilia in dotazione al Corpo di Polizia Municipale -Anno 2015 - Liquidazi one 
fattura alla Maggioli Informatica Spa ", che qui si intende riportata integralmente e non trascritta. 

I NICOSIA 01 /02/2016 
I 

\. 
IL 1;)IRI . El TE 

-dott.ssa LÉANZ IMaria Grazia.. I 

/ 
" 

Reg.al n. ,itEr::! VV.UU . del 0] /02/20]6 


