
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

Proposta determina dirigenziale 
n . f$s del 15/06/2016 

DETERMINA DIRlGENZIALE N. A053 DEL 15/06/2016 

OGGETTO: Servizio di assistenza a software e programma per gestione verbali in uso al Corpo 
di Polizia Municipale- Affidamento mediante MEPA alla Maggioli Spa
Liquidazione fattura canone 2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
-che con determina dirigenziale n.866 del 06/05/2016 si è provveduto ad affidare mediante MEPA 
alla ditta Spa Maggioli di Sant ' Arcangelo di Romagna il servizio di assistenza, manutenzione e 
aggiornamento del programma Concilia per l'anno 2016 alle condizioni di cui all'offerta allegata, 
dietro il corrispettivo di € 2.093, 00 lVA esclusa con assegnazione del CIG n. Z9218F0063. 

-che con il medesimo provvedimento si è proceduto per l'impegno di spesa, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabi lità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del 
D.Lgs 23 giugno n.118 e successive modificazioni , della somma di € 2.553,46 IVA compresa, 
imputandola all'esercizio 2016, secondo quanto segue: 

Capitolol Moviment Descri zione Miss ione Programma Titolo Macroaggregato CP/FPY Importo 
Articolo o 

Utilizzo 2.553 ,46 
469/1 1246/20 16 proventi da 03 01 I 103 CI' 

sanzioni 
per 
prestazioni 

riservandosi di provvedere alla liquidazione con apposita determinazione dirigenziale entro 30 gg. 
dalla presentazione della fattura -previa acquisizione del DURC- su conto corrente intestato alla 
ditta, secondo quanto previsto dall'm1.3 L.136/2010; 

PRESO ATTO che la suddetta Ditta in data 14/06/2016 prot.al n.15126 trasmette la fattura 
n.0002 122465 del 31/05/20 16, registrata al n.3085 in pari data e al n.715 del Reg.IVA FF/2016 -per 
in importo complessivo di € 2.553,46-compresa JVA - relativa al servizio di assistenza a software e 
programma per gestione ve rbali in uso al Corpo di Polizia Municipale -canone 2016-

CONSTATATA la regolarità del servi zio e la ri spondenza del pagamento richiesto ; 



ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta come da DURC con scadenza al 25/06/2016 
registrato al n.3091 in data 14/06/2016 ; 

RITENUTO dover provvedere in merito al relativo pagamento, stante l'obbligo contrattuale; 

VISTO il comma 1, dell'art.l63 del D.lgs.267/00 e il p.8 dell ' Allegato 4/2 al D.Lgs.11812011 , 
come modificato dal D.Lgs.126/20 14, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria); 

VISTO 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; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.6 bis della 1.n.241/1990 e dell ' art.l comma 9 lett.e) della 
1.r.190/20 12 , 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 ' art.l47 bis I comma D.Lgs.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; 

VISTO l'art .37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l 'Ord. EE.L1. 

PROPONE DI DETERMINARE 

-di dare atto che il IV Settore - Polizia Municipale- si avvale del servizio di assistenza a software e 
programma per gestione verbali, mediante affidamento - anno 2016- alla ditta Maggioli Spa, come 
in premessa; 

-di dare atto che la complessiva spesa di € 2.553 ,46, è imputata a carico del predisponendo bilancio 
per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con determina del IV Settore-Polizia 
Municipale n.886 del 06/0512016, nella maniera che segue: 

Capitolol Moviment Descrizione Miss ione Programma Titolo Macroaggrcgato c P/rpv Importo 
Articolo o 

Uti li zzo 2.553,46 
469/ 1 1246/20 16 proventi da 03 01 I 103 CP 

sanzioni 
per 
prestazioni 

-di accertare la regolarità e la rispondenza del servizio di che trattasi ; 

-di dare atto della regolarità contributiva della ditta come da DURC con scadenza al 2510612016 ; 

-di liquidare alla Maggioli Spa , con sede a Santarcangelo di Romagna, - CF 06188330150- P.IVA 
-02066400405- la somma di € 2.553,46 IVA inclusa, per il servizio di assistenza a software e 
programma gestione verbali , come da fattura n.0002122465 del 31 /05 /2016, pervenuta al protocollo 
dell'Ente al n.15156 in data 14/06/2016, con relativa emissione dei mandati come di seguito: 
= quanto ad € 2.093,00, mediante bonifico bancario IBAN ... OMJSSJS ... al la Maggioli S.p.a 
= quanto ad € 460,46 all 'Erario per IVA, in applicazione dello Split Payment, introdotto art.l , 
comma 629, lett.b) legge n.190/20 14; 



- di dispolTe l ' accertamento e l' introito per IVA, in conto Erario, in applicazione de llo Split 
Payment, introdotto artI , comma 629, lett.b) legge n.190/2014, di € 460,46 pari all ' importo 
dell'IVA indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di seguito: 

Capitolol Movimento Descrizione Titolo Tipologia Categoria CP/FPV Impo rto 
Articolo 
9002/4 Split payment 9 100 JOO CP € 460,46 

da versare direttamente all 'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, 
secondo le modalità ed i term ini fissati dal Ministro dell ' Economio e delle Finanze, ai sensi 
dell ' art. 1 comma 629 legge 190/2014, con imputazione della spesa per come di seguito: 

Capitolol Movimento Descri zione Miss ione Programma Titolo M acroaggregato CP/FPV Importo 
Articolo 
9002/4 Split 99 I 7 701 CP € 460,46 

payment 

-di dare atto: 
-che l' Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 1, dell ' artI 63 del D.lgs.267/00 e il 
p.8 dell ' Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011, come modificato dal D.Lgs.126/2014; 
-che la spesa discende da un obbligo contrattuale regolarmente assunto; 
-che la suddetta fattura è relativa al servizio di che trattasi regolarmente reso ; 
-che la stessa va liquidata entro i termini di legge, onde evitare danno p,atrimoniale grave e certo 
all'Ente per il maturare di interessi e di interruzione al servizio necessario all'espletamento della 
P.M. ; 

di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità arnm1l1lstrativa - contabile di cui 
all ' art.l47 bis I comma D.Lgs.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevo le è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio; 

-di accel1are che i pagamenti conseguenti 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.I/7/2009 n.78 convel1ito nella Legge 3/8/2009 n.l02. 

-di dare atto che, ai sensi dell'art.6 bis della L.n. 241 /90 e dell'artI 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 Responsabi le del Procedimento; 

-di dare atto, altresì , che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on
line nel sito del Comune. 

Data di Emissione 15/06/2016 

... . Il Respon~ab~.·le rocedimento 
\ ... ~' ... ' .. - Rit~L A-

" ,>,1. , .. " 
...... ...... ~---./ 

-- --



IL DIRIGENTE 

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 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui allati. 147 bis I comma 
D.Lgs 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, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusive alla gestione della pratica. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto: Servizio di assistenza a software e programma per 
gestione verbali in uso al Corpo di Polizia Municipale- Affidamento mediante MEPA alla Maggioli 
Spa- Liquidazione fattura canone 2016, che qui si intende riportata integralI ente e non trascritta. 

Nicosia 15/06/2016 
NTE 

Reg.al n. if.,J{) VV /UU del 15/06/2016 




