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Azienda Speciale Silvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 28/20 
del 20.05.2020 

, 
rOGGETTO: ivfi sure organizzntive per adempimenti inerenli: fallufdzione elett ronica, \ 	 protoco llo informatico, gestione paghe, gestione spazio AS P e gestione 

economico fi nanziaria. - Jntervento format ivo utilj zzo de lle procedure di PA 
Digita le S.p.a. in modalil il ASP. - Liquidazione la ll ura a lla ditta Furura 
S istemi Inlormatici, di Debora Bel11ardi & C. S.A.S. - CIG: ZD02CSGE5D 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
che con determina dirigenziale nr. 16/20 del 05.03.2020 veniva staluila la fonnazione del 
personale A.S.S. P. di Nicosia per l'utilizzazione di di versi moduh ges tiona li che il 
servizio ASP dispone fra j quali vi sono già quelli che consentono la gestione in d igita le 
del documentale, paghe, delhl cassa economa le e de lle liqu idazioni ; 
che con la stessa determina veniva preso a tto della proposta della ditta Futura S istemi 
lnformatici di Debora Bernardi & C. S.A.S, con sede in Via Gori zia, 6 1 - Catania, 
partner della ditta PA Digita le S.p.a. di Via Leonardo da V inci, 13 Pi ave Fissiragn (LO), 
per l'intervento formalivo: 
che con la stessa determina veniva approvata la ri chi es ta d' intervento nr. 3/2020 prot. az. 
J1. 123 dci 05.03.2020 per l' intervento formati vo di minimo 4 ore, al prezzo compless ivo 
€. 400,00 della ditta Flilura Sis temi lnformatici , di Debora Bcrnardi & C. S.A.S. , con 
sede in Via Gorizia , 6 1 - Catania; 
che con medesima determina veniva affiùato, direttamente ai sensi deJl' art. 36 len .a) 
D.L.gs. 50120 16, a lla Di na suddetta il servizio e le forniture di che trattas i per l' importo 
preve l1li v3lO; 
che, inoltre veniva daLO mandato alla Direzione Tecnica, di liquidare le somme previste 
con apposita disposizione dirigenz iale, previa acqui sizione de lle pezze giustirleDtive di 
spesa, e regolarità conlribuliva, a l fornitore suddetto; 

DATO ATTO che la ditt a Futura Sistemi Tnformatici di Debora Bernardi & C. S.A.S ha 

regoJa011en le eseguilO il serv izio affidatagli; 

DATO ATTO che la ditta in data l8.05.2020 a l pro L nf. 248 faceva pervenire la fattura 

elenronica nr. PA 8120 del 18.05.2020 di compless ivi € 400,00; 

SOTTOPOSTA la [altura da liquidare a ll'esame della direzione lecnica che ne riscontra la 

regola ril <Ì; 




DATO ATTO che la somn1 :J. el i € 400,00 è stata regolarmente impegnara con determ ina 

dirigenzia le nr.16/20 del 05.03,2020 , imputando la spesa ;11 Cap. 29/7· M iss. l - Prog. Il -

T il. 1 - Macro AggJO 103 de l red igendo bilancio per l'eserc izio in corso; 

DATO ATTO che per la fornit ura è stato acq uisilo re lati vo e lC Il. ZD02C56E5D; 

A CCERTATA la regolariLà contrihutiva della ditta [olTIitrice nei confronti degli Istituti 

previdenziali cd nssicurativi (D1JRe); 

DATO ATTO che l '}\zienda si tro va in eserc izio provvisorio, g iusto art. 163 dci decreto 

Jcgis l ~ li vo 267i2000 e de l princ ipio contabi le -' a ll egato 4/2" punlO 08, de l D. Lgs Il . 11 8/1 1, 

come modifi cato dal O.Lgs n. 126/ 14 c che la spesa non e di fferibile e frazionabi le, in 

qU31ll0 tra ttasi d i spesa necessaria per garantire il mant enimento de i servizi essenziali 

dcII 'Ente; 

DARE ADO che relali vamente a lla formazione su ri ch iesta,. l'Enle può usufruire 

dell'esenzione JVA , per i corsi dì fo rmazione de l personale di pende nte art. 14 c. 

10l. 537/93; 

PRESO ATTO (.; h ~, alla luce de lla disponibil ità delle somme necessari e, della regol arit à 

delle pezze giusliJicative dell e spese prodotte da l fornitore di materiali e se rvizi, è aito 

dovu to procedere alla li quidazione d i dett e spettanze; 

RlCl-IIAMATA l. de te rmina di t igenziale nr.J 6/20 de l 05_03_2020; 

VISTO l' ultimo bila nc io prev ision<:t lc approvato ; 

VISTO il redigendo bilancio prev isionale per l'anno in corso; 

VISTO il vigenl(;: Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

V rSTO lo slatuto dell 'Azienda 5.S']). ; 


DETERMINA , 
per 	le motivazioni di cui in premessa qu i intese come riportate e trasc ritte: 

• 	 Di li ll uidarc, con il presente arlo, a lla dina Futura S i::; te111 i Informat iei di Debora 
Ikrna rdi & C. S.A.S , con sede in Via Gori zia. 6 1 - Catani o., p31tner de lla ditta PA 
Digita le S.p.a. di V ia Leonardo da Vin ci. 13 Piave Fiss iraga (LO), P. IV A 
05040020876, la fa ttura n. PA 8/20 del 18.05.2020 proL az. 11 . 248 di € 400,00, a titolo 
di saldo au ività di lo nnazione de l 09.03.2020, mediante mandalo di pagamento, con 
bonifi co bancario a l c/c IBAN = ... OM/SSIS ... , ove le somme ri sultano regolarme nte 
impegnale g iusta delermina d irigenziale nl".l 6/20 dci 05.03.2020 . sul capito lo di spesa 
del bi lancio dell'Ente per l' eserc izio corrente, secondo la tabella di seguito indi cata: 

Capitolo/Arti Movimento Desc riz ione Missione Programma Titolo Macroaggregato cri Imporlo 
colo FPV €. 

29/7 44/2020 	 Attiv ità di I l I I 103 CP 400,00 
formazione 
del 
09.03.2020 

• 	 Di dare alto che, a i sensi e per g li effetti de lla L. 136/20 10 e s.m.i. , la presentc 
procedura è idcntitìcata con il CfC: ZD 02C56ESD; 

• 	 Di dare atto de lla regolari tà contributiva del la di tt a Futura Sistemi Infon natic i di 
Debora Oe mard i & C. S.A.S ne i confronti deg li Is tituti prcv idenzia li ed ass icuraLi vi 
mediante veri fica de l DURe on line ; 



• 	 Di dare atto, altres i, ai sensi dell'arl. 6 bi s della L. 11 . 24 1/1990 e dd Ll.rl. l , comma 9, 
lett. e), della 1.. n. J90/20J 2, delJa insussistenza di cause di confl i tto di interesse, anche 
poteJ!/=all' ne i confro nt i del res ponsabile del presente procedimenlo. 

• 	 Di dare atto che assume l'i ncarico di Respons:lhi.1c del Procedimento il Direllore 
Tecni co dotI:. Michele S! ,l/l One; 

• 	 Di dare atto, ai lini del coJrollo preventivo di regolarità amminislJativa-contnbile, di 
cui a ll 'articolo 147 his , comma l , dci D . Lgs. n, 267/2000, della regolar ita tecn ica del 
present~ provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell 'azione 
ammini strativa, il cui parere favorevole è reso unitamente al la sottoscrizione del 
presen te provved imento. 

• 	 Di dare a lto che l' Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, a i sens i del 
Comnl(l J dell ' art. J 63 D.Lgs 267100 e del principio contabile "allegato 4/2" pumo 08, 
del D.Lgs Il. I J 8/ 1 J) come moditicato dal D .Lgs Il. 126/ 14. 

• 	 La presente determinazione ha effi cacia immediata c ve rrà pubblicata all'Albo Prçtorio 
On Line del Cumune di Nicosia ) per quindici giorni pcr la generale conoscenza. 
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