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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1 c3fJDEL -Z 6 . I..{ < '2 O 16 

OGGETTO: Servizio automatico aJ1erta alla popolazione - Approvazione proposta contratto ditta Comunica Italia s.r.l. di 
Roma - Aftìdamento ed impegno di spesa - C[G Z4217AF59A.Liquidazione. 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 


che con det. dirigenziale n.1857 de13I!12!2015 si è provveduto: 

Di approvare la proposta di contratto servizio automatico allerta del 29/ 10/20 [5 della ditta Comunica Italia s.r.l., con sede 

legale in Via OMISSIS - Roma; 
Di affidare, ai sensi dell'art. 125 c. [I D.Lgs 163/2006 e s.m,i. per il biennio 20 [6/2017 i[ servizio di allerta della 
popolazione denominato "AlertSystem" alla ditta Comunicaltalia s.r.l. con decorrenza dall'I/1/20[6; 
Di dare atto che ai sensi della L. [36 del [3/08/20 IOall'affidamento di che trattasi è stato assegnato il numero di CIG: 


Z4217AF59A. 

Di impegnare la spesa come di seguito indicata sul bilancio 2016/20 [7: 

- Anno 2016: E. 2.074,00 di cui [.500,00 + IV A per canone ed E 200,00+IVA per una tantum attivazione - al Ti!. l, 

Funz, 9, Serv.3 , In!. 3 Cap. 1160 denominato "Canone annuale Flat Voce"; 

- Anno 2017: E.1.830,00 [VA compresa per canone annuale - al Ti!. [, Funz, 9, S.3 , Int. 3 Cap. [[60 denominato 

"Canone annuale Flat Voce"; 


Di riservarsi di provvedere con successivo atto alla liquidazione della somma spettante in favore della Comunicaltalia s.r.l., 
con le modalità di pagamento previste nelle "condizioni generali di fornitura servizio" e previa verifica della regolarità 
obblighi previdenziali ed assistenziali; 
Vista la fattura n, PA00233 del [6/03/2016 

Accerta ta, a seguito d i veri fica d'ufficio, la regolarità della Ditta suddetta nei confronti degli istituti previdenziali e 
assicurativi; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs 267/2000, parte Il capo I -Entrate, capo Il -Spese, capo IV 
Principi di gestione e controllo; 
Preso Atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L, n. 24 1/1990 e dell'art. I, comma 9, let!. 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; 
Visto l'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazioni; 
Dato Atto che sulla presente dete.-minazione il sottoscritto esprime pal'el"e in ordine alla regolarità ed alla con"eftezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.L.gs 267/2000. 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa 

di liquidare alla ditta Comunica Italia s.r.l. con con sede legale in Via Mosca,36 - Roma la fattura n. PA00233 del 

16/04/20 l 6 nella maniera che segue: 


• 	 quanto ad € 1700.00 per imponibile alla Ditta Comunicaitalia S.R.L con accreditamento presso Banca Popolare di 
OMISS[S (LU) [BAN : [T OMISSIS ABJ:OMISS[S CAB: OMISSIS BIC OMISSIS con accreditamento 

• 	 quanto ad E 374,00 per [va al 22% legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per l'anno 20/5) disposizione in 
materia di Splint Payament; 

Di imputare la complessiva somma di € 2074,00 Iva compresa con i fondi impegnati sul bilancio per l'esercizio in corso al 

Cap./Peg 1160 Missione I I Programma l Titolo I Macroaggregato 103 Movimento 84 Impegno giusta 0.0. n. 

[857/2015 citata in premessa; 

Di disporre l'accertamento e l'introito, per IV A in conto Erario, in applicazione dello Sp[it Payment, introdotto dall'art. 

l,comma 629, lett.b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, di E pari all'importo dell']VA indicata in fattura, con 

imputazione fra le partite di bilancio per come di seguito: 




CapI 
Articolo 

Movimento Descrizione Titolo Tipologia Categoria CPIFPV Importo 

9002/4 Split 
payment 

9 100 100 CP 374,00 

da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, secondo le modalità ed i 
termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.! comma 629 legge 190/2 014 , con imputazione 
della spesa per come di seguito: 

CapI 
Articolo 

Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregat 
o 

CPIFPV 

9002 Split 
payment 

99 1 7 701 CP 

Importo 

374,00 

Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma l,dell'art. 163 del D. Lgs 267/00 e del principio 
contabile "allegato 4/2", punto 08, del D.Lgs I) 8/20 l ), come modificato dal D. Lgs.126120) 4, 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 servizi esistenti, 
Di autorizzare, 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, letto i-bis, 
Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147bis,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 sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile del servizio. 
Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 
convertito nella legge 318/2009 n. 102. 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo pretorio sito on line del Comune per 
la durata di 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Dirigente Respons Ing.Ani 
IL DIRIGENTE DEL3° SETTORE 

Vista la proposta del Responsabi le del Procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ord. EE.LL.; 

Preso Atto e fatta propria l'i struttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ACCERTATA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, ai sensi dell'art . 147 bis l O comma 
D.Lgs267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. -" 

ADOTTA 

la determinazione ad oggetto: Servizio automatico allerta alla popolazione - Approvazione proposta 
contratto ditta Comunica Italia s.r.l. di Roma - Affidamento ed impegno di spesa - CIG Z4217 AF59A.Liquidazione. 
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