
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
:~ 

Ciad di Nic'Hia. I SETTORE - 2° SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr. 08 dello 01.02 .2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4 6\ Q\ 1 rm. 2016 DEL __ =-u ________ _ 

OGGETTO: Fornitura servizio di manutenzione ed assistenza del programma di gestione della 
segreteria e conservazione digitale alla Ditta PA Digitale s.p.a. Liquidazione fattura n.1722/5 
del 23/12/2015 . 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con D.D. n.485 dell '3 0/12/2014 si è provveduto all'acquisto, ai sensi del D. Lgs. 163/06 art. 
125 c.11 e tramite MEP A, per gli almi 2015 /2016/2017 del servizio di manutenzione ed assistenza 
del programma di gestione della segreteria e conservazione digitale fornito dalla Ditta PA Digitale 
s.p.a. con sede a Pieve di Fissiraga (LO) , Via Leonardo Da Vinci , 13; 
- che con medesima determina si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 5.657,92 occorrente 
per l'anno 2015; 
- che successivamente la Banca Sistema spa, con sede in c.so Monforte,20 - Milano ha comunicato 
di aver acquisito i crediti maturati e maturandi dalla PA Digitale s.p.a; 

VISTA la fattura n.1722/5 dello 23/12/2015 , pervenuta tramite lo SDI in data 23.12.2015, prot. 
n.30366 in pari data, emessa dalla suddetta ditta per il 2° bimestre 2015, dell ' importo di € 2.828,96 
compresa Iva ; 

CONSTATATO che la stessa è stata registrata nel R.D. n.1124 -. FF.2015 - 1125 ; 

CONSTATATO 
che il servizio è stato fornito con regolarità ed utilizzato nell 'esclusivo interesse dell 'Ente; 
che la spesa discende da obbligazioni regolarmente assunte; 
che la somma necessaria per provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti dalla PA 
Digitale è stata regolarmente impegnata con D.D. n.485 /14 ; 
che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta danno certo e grave all'Ente; 
che alla fornitura è stato attribuito il CIG Z64127FC16; 

ACCERTATA, la regolarita ' della ditta suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali ed 
assicurativi; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis c.l d.lgs 267/2000; 

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000: 
VrSTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO l'ari. 37 dello Statuto Comunale; 



propone 

-di liquidare alla Ditta PA Digitale s.p .a. , e per essa alla Banca Sistema spa, con sede in c.so 

Monforte,20 - Milano , la fattura n. 1722/5 dello 23 /1 2/2015, dell' importo di € 2.318 ,82, per la 

fornitura del servizio in premessa specificato relativo al 2/\ semestre 2015 , a mezzo bonifico 


bancario sul conto conente dedicato IBAN omissis. 

-di versare all'erario IVA pari ad € 510,14, ai sensi dell' artl, c. 629, lett.b) L. n.190/2014 , 

finanziaria 2015 che ha introdotto l'art. 17ter al D.P.R. n .633/72. 

-di far fronte alla superiore spesa di € 2.828,96 , con i fondi residuati al cap 120 mov. 01 - progr. 

02 - tit. 01 - macroag. i ,03 -mov.115/15 impegnati nel bilancio 2015 ove la spesa è stata 

impegnata con D.D. n.485 /2014 . 

-di dare atto, ai fini della L.136/ 1 O e s.m.i. che alla presente fornitura è stato attribuito il CIO 

Z64127FC 16. 

Di aver accertato, a seguito di verifi che d'ufficio, la regolarità della ditta suddetta nei confronti 

degli istituti previdenziali ed assicurativi. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso al1' Albo Pretorio 

on-line del Comune per la durata di 15 giorni, ai fini della generale conoscenza. 


Nicosia lì 
II Responsabile dei procedimento 

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 determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis l O 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la determinazione ad oggetto: " Fornitura in modalità ASP del Software applicativo per 
la gestione della segreteria e conservazione digitale alla Ditta PA Digitale s .p.a. . Liquidazione 
fattura n. FF. n. 1722/5 del 23/12/2015" . 

ILDI~NTE 

dotto pat\~l~itO 




