Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE 16 DEL 8/6/2017
Oggetto:

Liquidazione fattura per applicativo software D.P.C.M. 13 novembre 2014- delle
pubbliche amministrazioni. periodo 1/3/2017- 31/8/2017 -CIG n. ZEA1D2EC35.

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
Locale);
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente statuto dell’Ente;
VISTO la Legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari
VISTO il D.lgs.vo n.185/2008 e s.m.i; -Documento regolarità contributivaVISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. c.d “Armonizzazione dei sistemi contabili”.;
VISTO il D.Lgs.n.50/2016 –Codice dei contratti
VISTO IL D. Leg.vo 30.3.2001 n.165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
PREMESSO che, in conformità alle più recenti disposizioni legislative, si è ritenuto
necessario adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti al fine di ottenere la
piena efficienza del sistema informativo assicurando e regolando la disponibilità, la gestione,
l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale;
CHE con propria determina n.4 si è proceduto all'acquisizione del software applicativo
D.P.C.M. 13 novembre 2014 mediante trattativa diretta sul mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni MEPA dalla ditta Halley Sud S.r.l. con sede in Via Africa 31 C/o Consorzio Etna
Hitech -95129 Catania P.I. 05164000878 al fine di adeguare i propri sistemi di gestione informatica
dei documenti di cui all’art.17 del DPCM 13.11.2014;
CHE il software comprende la gestione delle diverse tipologie degli atti amministrativi ,
quali delibere di giunta e di consiglio comunale, determinazioni, atti di liquidazioni, direttive,
decreti, ordinanze e ordini, avviamento e formazione del personale rilevante per la corretta
gestione del sistema informativo e manutenzione al prezzo annuo di €.1.442,00 oltre iva per un
importo complessivo di €.4.326,00 oltre iva al 22% per un periodo temporale di 3 anni 1.3.2017/28.2.2020;
CHE con la medesima determina si è provveduto ad assumere il relativo impegno di spesa
con assegnazione del CIG n. ZEA1D2EC35;
VISTO che la ditta Halley Sud S.R.L. per il periodo 01/03/2017 al 31/08/2017 ha inoltrato
per la relativa liquidazione fattura elettronica n. 201700197 del 20/04/2017 di €.879,62 iva
compresa, acquisita agli atti di questo ente al prot. n. 6298 del 20/04/2017;
PRESO atto che nel periodo interessato è stata effettuata la formazione del personale ed
è stato attivato il software applicativo;
VISTA la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva On-Line del 06/03/2017 con scadenza
validità dall’Inps in data 04/07/2017;
RITENUTO di liquidare l’importo di cui sopra;
DATO ATTO che la fattura oggetto della presente liquidazione è soggetta al sistema dello
split payment;
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Visto il Decreto Sindacale n. 8982 del 10.06.20164 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico quale Responsabile Area Affari Generali ed Istituzionali”;
Che la sottoscritta non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs
39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenenti dati
non rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
VISTO l’art. 151 IV° comma del T.U.E.L.;
DETERMINA
- di liquidare, per quanto sopra riportato e con riferimento alla determina n.4 del
06/02/2017, la somma complessiva di €.879,62, iva compresa, per la fornitura del software
applicativo per la gestione delle diverse tipologie degli atti amministrativi quali delibere di giunta e
di consiglio comunale, determinazioni, atti di liquidazioni, direttive, decreti, ordinanze e ordini, per
il periodo 01/03/2017-31/08/2017 come da fattura elettronica n. 201700197 del 20/04/2017 di
€.879,62, iva compresa;
-di dare atto che la spesa di €. 879,62, iva compresa risulta imputata sul cap. 1053
esercizio 2017/2019 annualità 2017;
-di autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento per un importo
complessivo di €.721,00 a favore della ditta ditta Halley Sud S.r.l. con sede in Via Africa 31 C/o
Consorzio Etna Hitech -95129 Catania P.I. 05164000878
-di disporre il pagamento dell’iva al 22% nell’importo di €. 158,62 secondo le modalità di
cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
La presente verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Si dispone la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune e sul sito web
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” sezione provvedimenti- provvedimenti
Dirigenti-Area Amministrativa- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Maria Censore
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