COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A voCAZIoNE TURiSTICA
D. t 2tn. d, a2 t) 2A1r
ìr.:^-Ì--_
SETTORE I

-

SERVIZI AMMINISTRATIYI

DETERMINAZTONE ,.L!
Registro Cenerale di Segreteria n.
!/,
Ogg.tto, Fornùura

Set-rizio

del

^ "ì-s',

J"i- - f;l_r\)

|:O\.SERI/AIORE DOCUWNTALE- pert,anna20t6.
/ rIC n. zJstAiiB.A Id i _ssistenza
LIOt tDAZIONf t\ rqvOnr Oeiie"Dt.rTq
A

SOF-r WARE . con sede a Reggi

,l--iÌi,j

in !,a Uandr rr 2

srl

tA.

Dto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
YISTA I'allegata proposta di Detemlinazìone di pari
oggctlo.
VISTO I art. 184 del D.t,.vo 26712000.
vlsro ii prowedimento sindacare n. 0g dcr 30.06.20r6 di proroga

dera nomina di ìlesponsabire der setiore
nella persona del sottoscritto.
R!TENUTO di dover disporre in nlerito, adottando apposito pro,rvedimento.

r

DETERMINA

e fare tropria l,altegatà pr;posra di ì)€rerminszione, ivi compres€ te
_O1.,:ll.r"'."::
mot*azioni di li"*rstmenr€
fano e di diri(o, a\rnre .Àd ogsetto:Fanitut; S"_t.i,
,i'):;;t;;;,, ,(:O,_SERTATORE
DOCU|{E^,TALE,. pet t'a na 20t6. ( crc ;. a8rA33B7e _
I rfqui;iZroNE IN FAVORI
DELLA DIlTA STUDIO K SOFTWARL , coD sedc a Rcggìo Emitia
in \ia Candhi n. 24lA
-

Di tÌÀsmettere il presente atto al RespLrnsabile del Seftore II
Econonico Iinanziario per gii adempimcnri di

propna competenza.

Il Rclponsrbile del Setlorc,I
Cinv n Bi i§,i potrino'

,\t
,,,.
\t,\

t:

oùu1..pdt.c.addriao pd j!

COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VoCAZioNE TURISTICA
D A.2tAt

det 02/t2/20 r.1

--=------7Éì'

SETTORE

I_ SERVIZI AMMINISTRATIVI
-

Proposta di Determinazione per il Responsabite del SETTORX

I

SER.!,IZI

PROPONINTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile
Oggetto,

AMI NtSTt{dTtvI
atel

.

procedim€nto.

Fot itura Senizio cli Assistenza "CONSERLATORI DOC\MENT,ILE" per t anno 20 t 6.
FAVORE DELLA DITrA sruDro K

( CIG n. z3ElA33B7A ) - LIQUIDAZIONE IN

SOFTWARE , con

sede a Reggio

Emilia in vja Candhi n. 24lA.

PREMESSO:
che con Determinazio.e del Responsabil,. del settore r sen,izì AnrÌnìnistrarivi n.61/362 de123.06.2016
è stata affidata direttamente, ai sen.\i delt a . 36.c. 2. det D.L.ro 50/2A16 . Ia fomirura del Ser'izio /i
Assistenza "CONSERVATORE DOCUMENI'ALE" per t'anno 2016 alta dilra STUDIO K, con scdc a
Reggio Emìlia in via candhi n. 24lA - qualc softrvare house che fornisce èd assiste tecnicamente Ia quasi
tolalità delle procedùre inlòrmatiche in uso presso questo Enre ,
per l,importo di €. 732,00
comprensivo di IVA al 22%, giusta ,.proposta di assistenza agti :ìfti d,ufficio;
- che. con il suddetto pro\"v€dìmento, si è proceduto al relatìl.o impegno di spesa;

DATO ATTO :
- che la durata della fomitura del scrrizio
dall'1.01.2016 I 31.12.2016 :
- che la fatlurazionc,la natura e

di

assistenza ,,CONSERVATORE DOCUMENTALE" decorre

la modalità deì ser'izio di che trarlasi è meglio specificata neìla proposla
A2:
- che la lorma corlrattuale è quella prevista dall arr. 3i, c. 14, r,ltimo periodo del D.L.to 501016
''krcdiaùe corrispo denra secanda I u.\o (lel .:otnntercio ct)nsistènte in tÌt dp?osito
scanbia di tetere_ anche
buutitc po.nLt elettonica .erti|ìcdttl o sD.Lmèntì allaloghi jrcRli ahri ,'tati ne ùri
- che la "proposta di assistenza software!! è stàra debitamcnte timbrata e sottoscritta "per accettazione"
dr,] Responsabile deì settore I e trasnessa in uno allÀ Detenninazione dl affidamento - alla ditla affidataria.

"A

.

VISTA la làttura elettronica n.0002101669 del 28.06.2{)16 ( agli ati ) - ac,:ìnjsita al protocollo Gener"l€
dell Ente ìn data 29.06.2016 al n. ?131 - delì'impono complessivo di €.7J2.00 di cuì €.600.00 quale
imponìbilc ed €. 132,00 quale IVA al 2t% prodona da a Dirla STUDIO K SOFTWARE relatjra at
paganrento della lomitrna deì Servizio di che tmuasi . anno 2016.
D

'

{TO

\tt0:

il pagemento del conispettir,o

è scisso daì pagarÌenlo della relativa imposla ( split paymcnt). la quaìe sarà
\ersata diretlanrente dalla Anrniniskazione acquirente all crario arìziché al fornitore, ai sensi dell,aÌ1 l7/tcr
del D.P.R. 633,/1972. come introdotlo dall arl. 1, comma 629 tctt. b) detta L. t90,/10ì4 ( Lcggc di srabitìra

2015);

- che sulla suddetra lafiura la difia ha apposto I'annotazione ., :itissiohe dei pagamerli,l come prescrilto
dall an 2 del Decrelo MI-1. del 23.01.2015 relativo allc nrodalir,ì e termjni per iì \,ersanenlo dell tVA.la
partc delle P.A.

-

'r--che la ditta sTUDIo K soFTwARx
- affidataria della fomitura del
regola per ciò che rigwrda la siluazione-co tributi,a nei conÌronti degli

servizio di cui ai presente atto è l/,
Istituti previdenzjal i;d Assistenziali ,
INPS 3553949deI :;.OO.ZOte, St,C.nfXZA VALIDITA, 25.t0.20t6

.

giusto DURC ONLINE,pror.n.
agli afti.
- che la Difta, ai sensi e per gri effeni der comma 7 defart. 3 dela L. 136/10
e ss.mm.ii. (normariva vìgente in
mareria di tracciabirità dei flussi finanziari) ha comunicato, con ota der
2a-06.2ai6 depositatu;gri ari
d ltfrcio
gli est/emi der conro correnre decricdto anche on in -ria escrusiva sur quire potrà'essere
acc ted ita td Io lomna dowta pe r lo
fornitura di che trattasi na ché, le generalità e numiro tli iotlice fscate
delte p?rson? clel?gate aJ operare st, deuo cont,, cotr\ nt, :
che. in caso divariazìoBi, la D)tta è obbtìgata a clane tenlpesttua natiJìca all,Lnte;
{he.lo strumento di pagamento utilizzato per il pug"*"nro dì quanto àovuto alra Ditta de.,.e riportare- ai
sensi e per gli effettidelcomma 5 del|art. i delr;t-. 136/ro e ss.mm.ii. ir
numéro del CIG assegnato dal
'-{\-.\C. ( CIG D. Z38L1'33B7A\

:

-

-

p"nll,9. di porer procedere ala lìquidazione e pagamento de a somma di€.600,00 ottre IVA
HI^!ruTO:
.rr.
l"o p"r.dd(. 132.00_ asaldodella Ianuro .u mcnzionar-.
\.ISTI:
l71l"ll..LP P:l: 6Jj/1472 I
"n di stabilita
(; ]Legge

-il

20t5t;

sptir paymenr ) come introdofto

da ,arr. l, c.629, lett.b) dela L.

190/2014

Decreto MEF del 23.0 r .20 r 5 reìarivo a emodaliràeterminiperir versamento
de*rvA da parte dere p.A.
- l-art. 184 del D.L.vo 267/2000;
provvedimento sindacale n.09 der 30.06.2016 ali proroga dela nomina
der Responsabire der settore Ì
Servizi Anlministrativi nella persona del dipcnrlente comunali Ciovan Battista parrino.

il

p€r le motivazioni di cui in premessa:

- di liquidare e pagare la sonrma di €,732,00
Iatura n. 0002101669 del 28.06.2016 ;

-

lVA

compresa ai 22ya

pe

ad,C.132,00_asaldodella

di liquidare e pagare ra

somma di €. 600,00 - aì nerto dcrì'rvA in favore dera dina sruDro K
SOFTWARE , con sede a Reggio Emitia in
Gandhi n. 2,1/A . con la modalirà dì pagamento indicata nclla
'ia
làttura su richiamatet

- di dare atto

che la somma di €.132,00 quare IVA ar 22%, sàrà versata da qu€sta amministrazion€
acqùirente direttamcnte aìl'erario - ai sensi e per
E:lì elfeui del,ar.r. 17/te. del D.p.R. 6iil1972 ( split pa)menl)
come introdotto dall'art. t, c. 629, ìetr.b) deììa L. i90/2014 ( ìegge di srabilirà 2015) c con ie modalirà e
termini di cuì al Decreto MEF dcl 23.01.20 t5 e ss.mm.ii ( decreto MEF del 20.02.15)

-diimputarcla suddetla somma di€. 732,00 ai Capitolo n. 10130401 art. I delBilancio 2016, in €orso
di formazione. in \ace "('an.np lì.?rzd soJi\roe ùili:1) heni di tarzi'.. dove sull,impcgno n.271 del
2i.06.16-assuntocon Determirazìonc del Responiabile dcl Settore
pari disponibilità;

-

I

n.611362 det 23.06.2016,

è prcscntc

di dare atto che lo strumento utilizzato per il paganrcnto di quanLo dovulo aìla ditta devc riportar€, ai sensi
dclla t.. 136,110, ess.mm.ii. il numero /i C1G drreg ato da ,ANAC

cperslicflefti del comma5 dell'art.:l
( CIG n. 2381-{3387A)
-di trasmetterc l'atto adoltato al

Responsebìle del sctore ll Economico - Finanziario aftìnché. operato il
riscontro contabile, anlminislrari!,o e fiscalc. emetta il nìandato di pagamento.

:./:
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'

R€spons.ìbile del Pro_cedimento
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

II

ECONOMICO . FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede avente per oggettot Forntura Senizio di Assistenza "CONSERVATORE
D)CUMENTALE" per I'an o 20t6. ( CIG n. 2381A3387A ) - LIQUIDAZIONE lN FAVORE
DELLA DITTA STUDIO K SOFTWARE , con sede a Reggio Emilia in via Gandhi n 24lA.
ACCERTATO che la

VISTO l'art.

18,1

spesa rientra nei

limiti delf impegno

assunto ( n. 271 del 23.06.2016)

del D.L.vo 26712000r

AUTORIZZA
l'emissione del mandato di pagamento di complessivi €. 600,00 - al netto dell'IVA al22aA in favore della
ditta STUDIO K SOFTWARE, con sede a Reggio Emilia in via Gandhi n.24lA". con imputazione al
capitolo |1. 101300401 aÉ. I del Bilancio 2016 , in corso di formazione, invoce "Canone licenza safhtdre
ùlilizzo beni di lerzi' , impegno n.271 del 23.06.16, con le modalità di accreditamento indicate nellrì
fattura elettronica n, 0002'101669 del 28.06.2016 depositata agli atti.

DA'ATTO
chelasommadi €. 132,00, quale lVAaì 22%, sarà versats all'Erario, ai sensiepergli eIfefti dell'art,
l7lter del D.P.R. 633/1972 ( split pà]nlent) come introdolto dall'art. 1, c. 629, lett.b) della L. 190/201'{
( Lcgge di stabilità 2015) con le modalitàL e termini di cui al Decr€to MfF del23.01.2015 e ss.mùì.ii
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Adriano, a' r '- 1 .'i rl

