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Azie nda Speciale S ilvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Gariba ldi, 29

DETERM INA DIRIGENZIALE NR. 7/20
dci 05.02.2020
OGGETTO: Contratto pcr l' uti lizzo delle procedure d i PA Dig ita le S.p.a. in modalità AS P. 
Liq uidazi one fa ltura n.1 73/5 del 07.01 .202 0 per canone scrvi7io allno 2020 . -

e lG.

Z0521CF6AD.
IL DIRETTORE TECN ICO

PR EMESSO che con deliber<'l az iendale nr. 2 8115 /Cd A ciel 05/1 012015 il Consi gli o di Am mini strazione
de/l' AS SP tra l' a lt ro statuiva , di acquistare il se rvizio per i modu li sofhvMe a pplicativi in erenti: fattura zione
e le ufo nica , pro toco llo Informatico, gestio ne pa~he, gestione spalio AS P e gestio ne econo mico fin anziaria:
PRESO ATTO della proposta de lla dilla FUlUra Sislemi Info nnatici di DeboTa Bcrnardi & C. S.A.S , con
sede Hl Vi;) Go ri zia_ 6 1·- Catania, partner del la PA Dig itale S.p .a., per il ri nnovo del co ntratto re lativo al
se rvi zIO informati co per l'utili zzo de l sistema digitale URBI Smart, giu sta offerta economica (Inni 2018/2020
Pro!. n. 41 deI 12 .0 1.20 1S.;
IULEVATO che lr.ltlas; di mod uli so ft wa re avenll le cara«eris tic.he s pec i a li sl i c h ~ applìcabill a lle att ività
proprie de Il'ASS P;
CONSIDERATO che con delibera <lziend ll.le nr. 03/18/C dA del 22/01/20 18 il Con siglio di
A Illin iIllstrazioll e dell' A SSP t]'(1. l'a Itro statu iva:
di approvare l'ord inativo di fo rn itura nr.1292/2 018 del 12 .01.201 S per '· serv izi ASP" di CIIi a ll ' art.
3, co.3. 1 de l contrailO quadro n. 2372 de ll ' I 1.1 2.201 5, prOL az. nr. 4 1 de l 12.01.20 18, a l prezzo
complessivo E. 4. 230,52 compreso IVA della dilla Fut ura S is tcmi Info rmalic i, di Debora Oernardi &
C. S.A .S., con sede in V ia Gori zia , 6 1 - Catani a;
di dare mandato a ll a Pres idenza d~II'Ente di ~O Hoscrivere il Suddetto con ll'allo con la diHa PA
Di gitale S.p. a. di Via Leonardo da Vinci, 13 Piave Fissira ga (LO) partner della Futura Sistem i
In formaliei , di De bora Bel'llardi & C. S.A.S alle cond izioni ivi prev iste ncl pre venti vo;
di a ffid are ai sensi del l' arl . 125 , comma Il del D.L. 12/04/2006 Il . 163. la fo rnitura alla dilla futura
Si stemi [nformalic i, d i Debora Bernardi & C. S.A.S ., con sede in Via Gor izia, 6 1 - CatanI a;
di dare atto, che con delibera aziendal e I1r. 43/18/CdA del 31.12 .20 18 il Cons Iglio di
A mmini stralione ddl ' ASSP impegna va la somma d i €. 4 .230 ,52 a valere s ul cap. 14 . 1 del bilancio
plurienna le de ll'cnte (escrci 7io di es ig.ib ililà 2020), per il seco ndo anllO del servizio informatico per
1'mìlizzo del s islem<l di g itale URBI Smar1;
DATO ATTO di dover provvedere alla liq uidazione a fo rnitura avvenuta, dietro prese ntazion e di regolare.
fanma, con SIICCeSSl\'O ed appos il0 att o.
DATO A TrO che in data 07 .0 1.2020 a l prOI. nr.6 per veniva la farrura elel1ro nica I1 r. 173/5 di f 4 .0 17,0 7;
V ISTA la Cln ura elem onica m . 173/5 de l 0 7.01.2020 de lla ditta PA Digìla le S .p.a.;
DATO ATTO che occorre liquidare a tito lo di ~a ld o canone la fomit ura servizio ASr dal 0 1/01 /202 0 al
3 1/12/2020 alla ditta PA l.)igitale S.p. a di Via Leonardo da VillCi, 13 Piave Fi ss iraga (LO), per un importo
com pleSS IVO di E.. 4.017 ,07 ;
SOTTOPOSTA la fanura da liquidare alt'esame de lla direzio ne tecnica che ne ri scont ra la re~o l ar it à ;

PRESO ATTO che, alla luce dci i:!. d ispon ib ilità de lle so mme n ccC'~~o ri e , de lla regolarit :ì delle pene
g.lu stltìcati ve delle spe se prod o!l e d(ll forni tore de l servizi o, e a\(o dov uto proc edere al! <l liquida zione di
dette spettil ll ?e':
ACCERTATA la rego larità contribut iva della d in a fo rnitrice ne i confron ti rlcg.li Ist ituii preyidcnzial i ed
ass icurati vi (DU Re );
PRES O ATTO , "i fi o i dell a L. 136/ I O e s.m.i ch e 11 e lG altri bullo al presen te scrv i7io è Z052 1CF 6AD;
OATO ATTO clw r A%ienda s i trova in regi me d i gestio ne provvisori"" no n avendo approvnto il bilanc io
preve nti vo per r ~:)l:rl: i zio in corso;
DAT O ATTO ch e 1ml1asi di spesa l1ldiffe nbll e e non fn17.10nabile da effettu are o nde nOI1 arrec are danni
p:ltrimon iali certi e grav i <t Ir Ellle:
RI C HJA MA TA la de libera Il. 0311 8/C dA de l 22. 0 J.2018:
VISTA la de libera 11 43!l8/CdA del 31 . 12 .2018 ;
VJSTO il t"onlratto st ipulato con la di tta PA Di gita le S .p .a.:
VJSTO l' ultimo bilancio previs iona le appfOv<lIO:
VISTO il red igend o bilancio preventivo per l'eserci .::io in co rso;
VlSTO il D. Lgs. 18 .8.2000 nr. 267;
V rSTO lo Slal uto de ll ' A.S.S.P.;

DETE RMINA
I . Di prendere ano d i quanto in premessa che qui s i inlende ripo n 3lo.
2. Di li ql1 idare all a Società P<l Digit ale Spa con sede legale e amm in istrati va, Via L eonardo d'l Vi nci. 13
Piave Fi5s iraga ( LO). con il presente Mto mediante manda to di pagamento. a titolo di sa ldo, la f3ttu ra n.
173/5 del 07 0 1.2020 acqui s ila a l prol. nz. n. 6. pel" la compless iva somma di
4.0 17,07, re lali va 31
can one serv izio AS P gesti one cCO ll omica finanz iaria, fallurazi one elettronica. protoco llo informati co,
gesti one paghe, mediante bonifico b3ncario all'l BAN '· .. . omi ss ls. ". so mme g ià impegnate con
precedente de li bera nr. 4 ) / 18/CdA de l J 1/ 12/ 20 18 sul re lali vo c.1p it o lo di spesa de l b ilanc io pluriennale
dc ll' Enle, secondo la tabe lla d i seguito indicata:

e

Ca pitolo/Art.ICol o Movlmenlo
14 1

412020

Des cri z.: lor"le
Spese per
assislenza e
manulen ZIOr"le
software

Misslor"l e Programma
1

11

Til olo

Macroa gg regato

CP I FPV

Importo €

1

103

CP

4.0 17.07

3. Di di sporre l'accert amen to e l'intro ito, per IVA in conto Erario, in app licazione dello Split Pay me nt ,
introdotto dall'art l , com ma 62 9, lettera b, della Legge 23 di cembre 2014 . n.1 90, di E 7243 9 , pal"l
all' impallO d ell 'IV A lIloica la in faflura , con imputazione rra le partite di bilancio per come di seguito:
Caplto lo/A r1 iC()IO Movlmenl O
121

DesClizlone

Titolo

Ti pologla

Ca teg oua

CP I FPV

lmporlo€

Spll't Pa ymen t
Incasso IVA per
c1ter1:1per

1

11

100

CP

724.39

~ e rsam ento

all·erano

da versare d iretllllllelile a ll' Erario, enlro il 16 de l mese s uccess ivo a que llo de lla liquidal.ione, secondo le
modalitil cd i lermini fi ssati da l Min ist ro de ll'EcOI\omia e de lle Finan ze, a i sensi dell'art . I CO lnm" 62 9
Legge 190/20 14, medi ,m te mod o F24 , COl1 im putazi one della spesa per co me di seguito:
Capltolo/ArliCOlo MOVimento

33

4

Descr iZione
Splil Payment
Versam en to IVA
alr erario

M ISSione P logramma

1

11

Tito lo

MaCfoagg regato

CP / FPV

Im porlo E

7

701

CP

724 .39

Di dare arto che l' Enle s i trova in eserciz io provvisorio, ai st: nsi del comma 1, de ll'Hrt. 163 del D. Lgs.
26i/OO e del princip io contabil e "A ll egat o 4/2", punt o 08 . del D. Lgs. 118/20 11 , come modificato dal D.
L ~ s. 1261201 4. che tr;t tlasi di spesa Ilon suscel1ibilc di pa gamento frazio nato in dodices im i, in quanto

5.

6.
7.

8.

de riva da lI ll obb ligo cOllt raHlIa le già assun to dall'Ent ~ per il servi zio di assi sten za e ma nu tenzi one de lle
procedure inrormatic hc in stall ate prc'Sso r A,S .S .P. pe r l'a nno 2020 .
Dare <tU o c he, ai se nsi e per g li e ffw i de lla L. 136/20 10 c $. Il l.i " la presente proced ura è ide ntificata con
il ClG Z 052JCF6AD j
Di di'Ire alla de lla regolarità cont ributi va della d ilt:l "Pn Di gita le Sp,,", ne l confronti degli IstituIi
prcv id e nziali ed Dssic urati v i median te ve nfi ca del DUR e 0 11 lin e ;
D a r~ ano, a ltresi , a i sen'S i de ll'art 6 bis dell a L. n. 24111990 e dell'art I, comm a 9, letl. e), de lla L. n.
1901),0 12, de lla ins ussistenza di ca use d i conOlrlo di inleresse, anche pote nzia le ne i conf/onli de l
re ~ )l'-lJl s(\bi l e del prese nte proced imento.
Di da re alto c he :lssume l'incarico d i Responsab ile del Proçed ime n{o il Oirenore Tecnico don. Mic hele

Staaon e;
9. Di dMe a no, ai fi ni dci con trollo preven ti vo d i regol arit à alllmi n istrat iv[I-CO Olab ile, di c ui all 'arti co lo 147
bis, comma l. dci D. Lgs. Il . 26711000, de lln regola rità tecnica de l presclile p rovv~d ìm e n to in ord ine alla
regolarilà, legittimità e corre1teLZa de ll'az ion e a mmini strati va, il cm parere favore vo le è reso uni 18me nle
alJ <l ..,ollo scrizionc de l presellle provvedime nto.
IO. LrI pre sente detcnn inilz ione ha efCicaeia nnmed i<Ha e verrà pubblica tfl a ll'A lbo Prc torio 0 11 Lme del
Com une d I N icosia , per quindi ci g iorni per 1[1 gene ra le conoscenza .

