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Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 8/19 
del 04.02.2019 

OGGETTO: Contratto per l'utilizzo delle procedure di PA Digitale S.p.a. in modalità ASP. 
Liquidazione fattura n.287/ 5 dell ' l 1.01.2019 per canone servizio anno 2019. - CIG. 
ZOS2ICF6AD. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che con delibera aziendale nr. 28115/CdA del 0511 0/20 15 il Consiglio di Amministrazione 
dell ' ASSP tra l'altro statuiva, di acquistare il servizio per i moduli software applicativi inerenti: fatturazione 
elettronica, protocollo informatico, gestione paghe, gestione spazio ASP e gestione economico finanziaria; 
PRESO ATTO della proposta della ditta Futura Sistemi Informatici di Debora Bernardi & C. S.A.S , con 
sede in Via Gorizia, 61 - Catania, partner della PA Digitale S.p.a ., per il rinnovo del contratto relativo al 
servizio informatico per l'utilizzo del s istema digitale URBI Smart, giusta offerta economica anni 2018/2020 
Pro!. n. 41 del /2.01.2018.; 
RILEVATO che trattasi di moduli software aventi le caratteristiche specialistiche applicabili alle attività 
proprie del l'ASSP; 
CONSIDERATO che con delibera aziendale nL 03118/CdA del 22/0112018 il Cons iglio di 
Amministrazione dell'ASSP tra l'altro statuiva: 

di approvare l'ordinativo di fornitura nL 1292/201 8 del 12.01.2018 per "servizi ASP" di cui all'art. 
3, cO.3.1 del contratto quadro n. 2372 dell ' I 1.12.2015, pro!. az. nL 41 del 12.01.2018, al prezzo 
complessivo €. 4.230,52 compreso IV A della ditta Futura Sistemi Informatici , di Debora Bernardi & 
C. S.A.S. , con sede in Via Gorizia, 61 - Catania; 

di dare mandato alla Presidenza dell ' Ente di sottoscrivere il suddetto contratto con la ditta PA 

Digitale S.p.a. di Via Leonardo da Vinci,. 13 Piave Fiss iraga (LO) partner della Futura Sistemi 

Informatici, di Debora Bernardi & C. S.A.S alle condizioni ivi previste nel preventivo; 

di affidare ai sensi dell'art. 125, comma Il del D.L. 12/04/2006 n. 163, la fornitura alla ditta Futura 
Sistemi Informatici, di Debora Bernardi & C. S.A.S., con sede in Via Gorizia, 61 - Catania; 
di dare atto, che con delibera aziendale nr. 60117/CdA del 29.12 .2017 il Consiglio di 
Ammini strazione dell'ASSP impegnava la somma di €. 4.000,00 a valere sul cap. 14.1 del bilancio 
pluriennale dell ' ente (esercizio di es igibilità 2019), per il secondo anno del servizio informatico per 
l' utilizzo del sistema digitale URBI Smart; 

DATO, altres ì ATTO, che con delibera aziendale nL 4311 8/CdA del 31.12.2018 il Consiglio di 
Amministrazione dell' ASSP impegnava la restante somma di €. 230,52, per l'anno 2019, imputando la spesa 
al capitolo capitolo 10.0 (spese generali di manutenzione) del bilancio previsionale per l'esercizio 2018 che 
presentava la richiest.a disponibilità, stanziat2 sulla missione l programma 11 titolo l macro aggregato 103 ; 
DATO ATTO di dover provvedere alla liquidazione a fornitura avvenuta, dietro presentazione di regolare 
fattura, con successivo ed apposito atto. 
DATO ATTO che in data 11.01.2019 al pro!. nr.23 perveniva la fattura elettronica nL287/5 di € 4.230,52; 
VISTA la fattura elettronica nL287/5 del 11.0 1.2019 della ditta PA Digitale S.p.a.; 



" 

DATO ATTO che occorre liquidare a titolo di sa ldo canone la fornitura servizio ASP dal 01/0 1/20 19 al 

31/l2/2019 a ll a ditta PA Digitale S.p.a. di Via Leonardo da Vinci , 13 Piave Fissiraga (LO), per un im porto 

complessivo di €. 4.230,52; 

SOTTOPOSTA la fattura da liquidare all 'esame della direzione tecnica e del Cons ig lio di Amministrazione 

che ne ri scontra la regolarità; 

PRESO ATTO che, alla luce della dispon ibilità delle somme necessarie, della regolari tà delle pezze 

giustificative dell e spese prodotte dal fornitore de l serv izio, è atto dovuto procedere a lla liquidazione di 

dette spettanze; 

ACCERTATA la rego larità contributiva de ll a ditta fornitrice nei confronti degli Istituti previdenziali ed 

assicurativi (DURC); 

PRESO ATTO, ai fini della L. 136/l0 e S.m. i che il C IO attribuito al presente servizio è Z0521CF6AD; 

DATO ATTO che l'Azienda si trova in regi me di gest ione provvisoria, non avendo approvato il bilancio 

preventivo per l'eserc izio in corso; 

DATO ATTO che trattasi di spesa indifferib ile e non fra zionabile da effettuare onde non arrecare danni 

pat rimonia li certi e gravi all ' Ente; 

RICHIAMATA la delibera n. 28/l51CdA del 05. 10.201 5; 

VISTA la delibera n. 40/l51CdA del 18. 12.20 15; 

RlCHIAMATA la delibera n. 03 / 18/CdA del 22.0 1.20 18; 

VISTA la delibera n. 60/l7/Cd A del 29.12.20 17; 

VISTA la delibera n. 43/l8/CdA del 31.12.2018; 

VISTO il contratto stipulato con la ditta PA D igita le S. p.a.; 

VISTO l' ultimo bilancio previsionale approvato; 

VISTO il red igendo bilancio preventivo per l'esercizio in corso; 

VISTO l'elenco presunto dei residui passiv i de ll ' Ente al 31.12.2018; 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267; 

VISTO lo Statuto dell'A.S.S.P .; 


DETERMINA 

l. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato. 
2. 	 Di liquidare con il presente atto med iante mandato di paga mento, a tito lo di sa ld o, la sottoelencata 

fattura, per la complessiva somma di € 4 .230,52 alla ditta Pa Digitale Spa, Via Leonardo da Vinci, 13 
Piave Fissiraga (LO), mediante bonifico bancario all'lBAN " ... omi ss is ... " ., somme g ià impegnate con 
precedenti del ibere nr. 60/l7/C.d. A. del 29.12.2 01 7 per € 4. 000,00 e nr . 43 / 18/CdA de l 31 /l 2/20 18 per 
la restante somma di €. 230,52, sui relativi capitoli di spesa del bilanc io de ll' Ente per l' eserc izio 
corrente, secondo la tabella di seguito indicata: 

Cap. Creditore documento dala doc. elo Comj;!etenza Pagamento Importo 
~eriodo di Atto Impegno e/o lordo € . 
riferimento ISAN 

14/1 Pa Digitale Spa Fattura nr. 287/5 del 11.01.2019 Impegno del. nr. ... DM/SS/S .. 4.000,00 
60/17 del 

29/12/2017 
l O Pa Digitale Spa Fattura nr. 287/5 del 11 .01.2019 Impegno del. nr. ... OMISSIS .. 230,52 

43/18 del 
31/12/2018 
TOTALE A 4.230,52 I 

COMPETENZA 

3. 	 Di disporre l'accertamento e l'introito, per lVA in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art. l , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, di € 762,88 , pari 
all'importo dell'IV A indi cata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio al cap. \ 2/ 1 delle 
entrate, da versare diretta mente all'Erario, entro il 16 del mese success ivo a que llo della liquidazione, 
secondo le modali tà ed i termini fissati dal Ministro de ll'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art, I 
comma 629 Legge 190/20 14 , mediante modo F24, con imputazione della spesa al cap. 33 delle uscite del 
bilanc io previ sional e dell 'Ente per l'esercizio in corso. 



4. 	 Dare atto che, ai sens i e per gli effetti della L. 136120 10 e s.m .i., la presente procedura è id entificata con 
il CIG Z0521CF6AD; 

5. 	 Di dare a tto della regolari tà contributi va della ditta " Pa Digitale Spa", nei confro nti degli Isti tuti 
previdenziali ed assicurat iv i mediante verifica del DURC on line; 

6. 	 Di dare atto che l' Azienda s i trova in regime di gestione provvisoria, ai sens i del comma l dell'art. 163 
D.Lgs 267/00 e del principio contabile "all egato 412" punto 08, del D.Lgs n. 118/1 1, come modificato dal 
D.Lgs n. 126/ 14 e che la spesa non è differibile e frazionabile , in quanto trattasi di spesa necessaria per 
ga rantire il mantenimento dei servizi essenziali dell'Ente. 

7. 	 Dare atto, altresi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241 / 1990 e dell'art. l, comma 9, letto e), dell a L.n . 
190/2012, della insussistenza di cause di confi itto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 

8. 	 Di dare atto che assume l'incarico di Responsabile del Procedimento il j)irettore Tecnico dotto Michele 
Stazzone; 

9. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di rego larità amministrativa-contabi le, di cui all'articolo 147 
bis , com ma l, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in o rdin e all a 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione am ministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscri zione del presente provvedimento . 

10.La presente determinazione 	ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Preto rio On Line del 
Comune di Nicosia, per quindici giorn i per la general e conoscenza. 

_.. .... 



