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Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 26/22
del 12.04.2022
OGGETTO: Serv izio A.S.P. moduli softwa re per la gestione del flu sso tesoreria OIL. - Liquidazione
fal1ura PA Digitale S.p.a. - erG UE34F92FJ

IL DIRETTORE TECNICO

PREMESSO che con dete rmina diri genziale nr. 09 del 27/0 112022 il Direnore Tecnico dell' ASSP tra l'altro
statuiva:
l. Di approvare l'offerta economica, prot. n. 39 de12 1/0 112022 , della ditta Futura Sistemi lnformatici di
Debora Bernardi & C. S.A.S, partner de lla PA Digitale S.p. A ., P.1. 06628860964, con sede in via
Leonardo d.:\. Vinci n 13 - 20070- Pieve Fi ss iraga (LO) per "servizi ASP" relativi ai moduli software
app li cativ i inerenti: il servizio per lo. gestione del flu sso te so re ria OIL - ENBOTL (CD ORDfNATIVO JNFORMATlCO LOCALE), al prezzo compl ess ivo .€ 488,00 compreso lVA, per
l' a nn o 2022.
2.
Di sotloscrivere il contratto eon la ditta PA Digital e S.p.a. di Via Leonardo da Vinci, 13 Piave Fissiraga
(LO) )'l;:!rtne r de.lb. Futum Sistcmi Informatici, di Debora Bernmd i & C. S.A .S alle condizioni ivi previste
nel preventivo.
3.
Di lImd<lr~ direu;)n\cnte, ai sensi dell'art.l , COIll.lll:'l 2 ]c(L (1) della Legge Il settembre 2020 n.120 di
C O Il \'CI'<il~!lC dci D.l..,. IG luglio 2020, 11.76, come rnod ificoto da ll 'a rt.51 de lla L. IOS del 29/0712021 di
conversione dci D.L.77/202 1 81)3 d it\<! suddetta il serv izio di ch c Iralla s i, pe r l'im po rto comp less ivo di
(:;' 400,00 escl uso Iva;
Di impegnare la somma di c.ompless ivi Euro 488,00, pe r il l',\l mo 2022, a va le re su l cap. 4.3 del
4,
b i);\ncio de ll' e me per l'anno in corso;
DATO ATTO d i dov..;r pro\'\'cdcrc <l lIa liquidazione a fo m ilUra avve nuta, dietro presenln ione d i rego lare
ra tt ura, con s uccess ivo ed apposilo allo.
DATO ATTO che in dal a 0 3. 03.2022 al pro!. nr.JJ5 perveni va 1:1 fattura eleUro nica II r. 1344/5 del

03.03 .2022 di € 4&&,00;
V (ST A la fa ll ura e leuron ic:! nr. 1344/5 de l 03.03.2022 della ditta PA Oi gila le S. p .a.;
DATO ATTO che occorre liq u id:tre a tito lo di saldo C<lllone la rornil ura per "scrvizi AS P" relat ivi :l i moduli
sofc\vare applica tivi inerenti : il servizio pcr la gest ione del nusso tesoreri a O IL - EN BO IL (C D 
ORD INA TIVO INFORMATICO LOCA LE), per l'a nl1 o 2022 a lla d iltil ]lA lJig,ili1 le S.p.iI. di Via LeOI\ardo
da Vinc i, 13 Piave Fi ssir:!gn (LO), per un impatto complessivo di 6. 488 ,00 ,

SOTTOl'O ST A I ~ raNtira d.:! liqu idare a li 'esame della dirczione tecnica c he !l e ri scon tro la l'cgo lar ita;
PRESO A.TT O c il e, <'I lla luce de lla disponibilità delle SOtnme necessarie, de ll a rego lar it à de lle peue
giustific ati ve de ll e spe se' Pl'odoitc dal fo rnitore dc! servizio, è atto dovuto procedere a lla liC]uid azione di
dette spettanze;
ACCERTATA la rego lnr it à contrib\ltiva della ditta fornitrice nei confrooti degli ls tituti pre vid enzia li ed
assicurativi (DURe);
PRESO ATTO , a i li n i de ll a L. l3G/lO c ~ .m.i che il CIG attribuito al prese nte servi z io ZGE34F92f3;

e

DATO ATTO che l'Azienda si trova in regime di gest ione provv isoria, non a ve ndo a pprovato il bilancio
pre ventivo per l' esercizio in corso;
D ATO A TTO che Irattasi d i spesa indi fferibi le e non frazio nabi le da effettuare oode non arrecare dann i
patrim oniali certi e gravi all' Ente:
RlCH.1.AM ATA la detenni na n. 09 del 2 7/01 /2021;
VIST O il contratto sti pu lato con la d itta PA D igita le S .p.a.;
VISTO l ' ult imo bilanc io previsionale approvato;
VISTO il redigend o bi lancio preve ntivo per l'esercizio in corso;
VISTO il D. Lgs. 18 .8. 2000 nr. 267 ;
VISTO lo Statuto de ll 'A. S.S.P.;

DETERMIN A
I . Di pre ndere atto d i q uanto in pre messa c he qui s i inre nde riportato.
2. Di liqu idare alla Socie tà Pa D igitale S pa con sede legale e a mm inistrat iva, V ia Leonardo da V inci, 13
P iave F iss iraga (LO), con il presente atto mediante ma ndato di pagamento, a t ito lo di saldo, la fattura n.
13 44/5 del 03 .03 .2022 acqui s ita al prot. az. n. 135, per la co mpl ess iva somma d i € 488,00 , per "servizi
ASP" relativi ai moduli softwa re applicativi inere nt i: il servizio per la gestione de l fl usso lesore ria OD...
- EN BOIL (CD - OR D INATIVO INFORMATICO LOCA LE), per il bie nnio 2022-2023, media nte
bonifico bancari o all ' lBAN " ... umissis ... ", somme già impegnate con precedente de term ina nr. 09 del
27/0 l /202 1 sul relati vo capitolo di spcsa del bilancio dell' Ente, secondo la tabella di seguito ind icata:
Capllolo/Artlco lo Moviment o

..,

24/202 1

Descrizione
Materi ale
informatiCO

Missione Progra mma

1

11

Tll olo

MaCfO<"i9Qregalo

CP / FPV

Im pono E.

1

103

CP

468,00

3. D i di sporTe l'accertame nto e l'intro ito, pe r lVA in conto Era rio, in appl icazione dello S plit Payme nt.
inlrodol1o da ll'art .l, com ma 629 , leHe ra b, della Legge 23 dicembre 20 14, 0. 190, di c: 88,00, pari
all' imporl o dell' IV /\ indicata in ftltltlra, con imp utaz ione fra le pa rti te di bilanc io per come di seguito:
CapltolofArtico lo Movim erllO

12. 1

De scriZi one

Ti tol o

TI'pologia

C at egoria

CP I FPV

Importo .€

Splil Payment Incasso NA per
cJl er7.:i per
versa mCr1 \O
all·erario

1

Il

' 00

CP

68,00

da \'c rs <::.rc dirctt<1mcnte a ll'Erario, eLI tra il 16 del mese success ivo a quello della liq uidazione, secondo le
mo(b.l ità ed i term in i fi ssati dal Mini stro de1!'Econo mia e de lle F in anze, ni sen s i de ll 'tl rt. I com ma 629
Legge 190/20 1·1 , Ill cdi :: ntc modo f24 , co n il11pUI<l7,io ll c dell a spestl per come d i seguito:
Capllolo/Artico:o Movlmefl1O

33

DIIs.cr~ IO IIC

Spta Pa ymem Versa mento IVA
illl·erar io

Mis510ne Progr amma

,

"

Titolo

Macro<lggregalo

CP I FPV

tmporto .€

7

70 1

CP

88.00

4 . D i d:ue <Irto che rCnte s i trova in eserc izio provviso rio, a i seus i del COlllllla I, dell'ar1 . 163 de l D. Lgs.
26 7/00 e de l principIO eo n t~ lJ j l e " A llcgnlo 4/Y , punto OS , del O. Lgs . I I 8/20 LI, come modificato dnl D.
Lgs. 126/20 14 c cil e (ratt:ls i di imp":Sl1o rigu ardanti spese esc luse dal li milc de; dodicesim i, sta nte il
ca rattere co nt inua ti vo, neccss3rio p ~ r gara nti re il man te nim en to dc i li vc ll o qUil !itat ivo e q ua ntitat ivo dc i
se rvizi azie nda li esistenti ;
5. Da re atto che, a i sensi e pcr gli cff cu i del la L. 136/20 lO e s. m.i., la presell te procedura è ident ificat:!. con
il CIG Z 6E3 4F92 I?3.
6. D i dare atto dci la rego la rit à collu·ibllli va dd la dirta "Pa Dig it:l lc Spa", nei confro nti degli Istituti
prc\'idcnzia\ i ed ~s si curntiv i med iante verifica de l DURe on Hoe;
7. D <lrc a tto, a lt resì, a i sens i dell'an. 6 bi s della L. rl . 24 111990 e dell'a rt . I , comma 9, lett . c ), de lla L.n.
!90/20 12, de ll a insuss istenza d i Cfl ll SC d i conflitto d i in teresse, anche rOlenziale nei confront i del
responsabi le de l presente procedime nto .

8. D i dare atto che ass ume: l'incari co di Respon sélb ile del Proced imento il Direttore Tec nico dotto Mi chele
Stazzo ne;
9. Di da re atto, ai fini del controllo prevent ivo di regolarità amministrat iva-co iliabile, di cui a ll'articolo 147
bi s, çomma I, de l D. Lgs. n. 267/2000, della rego larit a tecnica de l pres~nl e provvedimento in ordine alla
rego larità. legitti mità e correttezza dell'az ione amministrativa, il cui parere favorevo le è reso unil arnente
all a sottosc rizione del presente provvedimento.
IO.La presente determinazione ha efTi cac ìél immed iata e verra pubblicala a l\'A lbo Pretorio 0 11 U ne de l
Comune di Nicosia, per quindi c i g iom i per la generale conosce nza.

Il f
D·re,frh
f Tecnico
),

Dr.

le Siazzolle

