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Proposta di Determina Nr. '1'6 del _ ___ 

DETERMINA DIR! GENZIALE N. _+-_"_3_ DEL _-,-' -f'l rr-n'-''i:lQ'HI18-

OGGETTO: 	Sito web istituzionale. Liquidazione canone 2016 alla ditta W3S0FT di CANGIAMI LA 
DAVIDE. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREM ESSO che 
con D.D. n. 487 deI30/ 12/2013 è stato stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s. 
m.i., alla ditta W3S0FT di CANGIAMILA DA VIDE la reali zzazione del sito web istituzionale e di 
provvedere al pagamento del canone annuo anticipato a seguito di emissione di regolare fattura ; 
che al suddetto servizio è stato attribuito il CIG Z970D20 190; 

PRESO ATTO che la ditta W3S0fT di CANGIAMILA DAVIDE ha trasmesso, tramite lo SDI, la fattura 
n. 2 del 24/03/2016, protocollata al n. 7785 del 25/0312016, dell'importo di € 3.333,68, esente Iva, relativa 
al canone 2016 del servizio in argomento; 

ACCERTATA 

- la regolarità delle prestazioni fornite dalla W3 SOFT di CANGIAMILA DA VIDE e la conrormita alle 

condizioni di affidamento; 

- la regolarità contributiva della ditta come da DURC rilasciato in dala 01/04/2016; 


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


VISTO il comma I, dell 'art. 163 del D. 19s. 267/00 e il p. 8 dell' Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/20 Il, 

come modificato dal D. Lgs. 12612014, concernenle la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio 

e gestione provvisoria); 


VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Conlabile, D. Lgs. 267/2000, parle II '': capo l° 
entrate, capo no -Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 


PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241 / 1990 e dell'aJ1. I , comma 9, lett. e), della 

L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento. 

DATO ATTO ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscriz ione del presente provvedimento da paJ1e del 
Responsabile del servizio. 

PROPONE DI DETERMINARE 

di dare atto che la la ditta W3S0fT di CANGIAMILA DA VIDE ha trasmesso, tramite lo SDI, la fattura 
n. 2 /2016, dell ' importo di € 3.333,68 esente Iva, relativa al canone 2016 del servizio in argomento; 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 3.333 ,68 è imputata a carico del predisponendo Bilancio 
per l'eserci zio in corso e già regolarmente impegnata con Determina del ]0 Settore, 0 . 487/2013: 
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OlipilOlo I Mo... i",en!o Drscrilionc Missione Prognlom.nlll LmportoTi'olo CP I FPVI"."""",,,,I Articolo I 
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1/2016 pubblicazione atti 

Di accertare la regolarità del servizio prestato e la corrispondenza ai termini e al le condizioni 
pattuite contrattualmente. 

Di liquidare alla ditta W3 SOFT di CANGIAMI LA DAVIDE con sede in Trabia (Pa) , via Bagarella 
n.1 7, P.IVA 05944620821 , la fattura n. 2 del 24/03/2016 del! 'importo di € 3.333,68, esente IVA, 

relativa al canone 2016 a mezzo versamento su conto corrente dedicato IBAN omissis. 

Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma J, dell ' art. 163 del D. 
Lgs. 267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2", punto 08, del D. Lgs. 11812011, come 
modificato dal D . Lgs. 12612014, e che trattasi di pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei 
dodicesimi, rientrando la stessa fra quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ed 
aventi carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servi zi esistenti. 

Di autori zzare, pertanto, la emissione dei pagamenti, per spese escluse dal limite dei dodicesimi di 
cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, 
lettera i-bis). 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 
147 bis, comma I , del D. Lgs. n . 26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell 'azione amministrati va, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 
servizIo. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al pres~nk provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.(j. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell'art. 9 del D.L. 11712009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verra' affisso all'albo 
on - line per la durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza 

Nicosia li ' 

Il Responsabile del procedimento 


IL DIRIGENTE DEL JA SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento Enti degli Locali. 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 


ACCERTA 
ai tini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, 
comma I , del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
n. 241 / 1990 e dell'ano l, c.9, letl. e), della L. 190/2012, che non suss istono cause di conflitto di 

interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento e di chi lo adotta 




DICHIARA 

ai sensi dell'art . 6 bis della L. regolarità, legittimità e correttezza dell ' azione amministrava, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 
la seguente deteoninazione avente per oggetto: "S ito web istituzionale. Liquidazione canone 2016 alla 
ditta W3S0FT di CANGIAMI LA DAVIDE". 
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