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REGISTRO

dér.1.. ..

oGGETTo: rmpegno di spesa e riquidazione fattura n.82lpA der 25r0sr20ri per
canone
convenzione assistenza/manutenzione software_hardrvare
sistema rile"arion" presenze Ges
Per.Plus - Moduli P.A.Ges per Web del personale _ anno
20fU fo Siraio Contino di Aci
Catena. Cìc: 2CA1874826.
"o"
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AMMINISTRATIVO
qudle di.hidto l,dssenza disituazioni diconflitto di interesse,
onche potenziole,in rctozione ot prcsente

Ll ISTA I' alle gat a propa s ta di dete lfiinazione
;
l:lS-TA-la. coxteteione per il triennio 2016_201g conservatu
agli .tti cÌ,u/[ìcio;
L/IS-TO il parere diregalatità cantahile reso ai sensi
tlell,at.i2 tletta t..i.n.:òDlaO;

I:ISTO

il tigenre OO.EE.LL.

DETERMINA

Di impegfidre e lirluidare la jofi ut di €. 871,2J tI/A incltlsa, relqtiNa ql ptlgamento
alel
assiste.za,hanutenzione

c(mol1e

pr"r;";;t;. per.l,lus N{oduli

softrvar-e-harcirvare, sistena rile,,,azione
P-^.Ges Pcr Web de1 personale -srudio Contino di Aci Catena (Ci).
a1cap. in.uscita
an.
bilancio 2017- Imp;gr; ;.
Di liqùidarc e pagare arr. guaic, tri cui -\oprLt rLt rultùt.Lt

,t"."

:òf

Z, con impurazìonc
del
,,r cL.i,,rx
_t,
it,iorìr,-^u,?l rÌet 2i/0ii2ar 7
€. 87r,2r per canone assisrenzdlrnnuterrione arilo 2017, con re

.urq..,.lJr

l_

dell'.inlporto cam?les:iito di
modLrl ità ripot-t.tte nel la stes s.'.
Dì,dìsporre che ìl prescntc attù \ eÌìga
Fùbblicato all'albo pretorio on-line di qùesto Comune ai sensl
u,-r d r. z. colrmd '. oe|a eCre - 6r)del ik.0Ò )00,);
Di. pubblicare il presentc atto ncll,apposita sezione ,.Amministrazione
tGsparente de1 sito
istirruionale di qucsto Ente ai sensi e pei gti eftetti aell,an
i. a"i »i.g, j:AOf:.
"

:i

\,/

Proposta di Deteminazione

,

quate dichiard t assenz,

o,,o,,,,",,o,"jlrl,ii'ii,1t!,11",

on"n" poten,iot",in retozione otpresente

prowedimento

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fattùra n.82lpA del 25l15t20l:, per canone
convenzione assistenza/manutetrzione softrvare-hardware sistema rilevazione presenzc Ges
Per.Plus - Moduli P.A.Ges Per Web del personale anno 2017 - con lo Studio Contino di Aci
Catena. CIG: ZC A187 1826.
PREMESSO:
-Che cotl determikazione tlel Responsabile del Seryizio n- 32 del 25_B.2al6 si è provyedtio al
rinnovo della convenzione assistenzrmanutenzione soft*are-hardware sistema rilevazione
presenze Ges Per.Plus Moduli P.A.Ges Per Web del personale, per il t.iennio 0l/01/2016
3111212018 con 10 studio Contino di Aci Catena (CT ) e contestualmente si era preso impegno di
spesa per 1'amo 20i6 delf importo di€.87i,24 M jnclusa;
-Che per l'anno 20i7 si rende neccssario prowedere alf impegno di spesa di €. 871,24 IVA inclusa

per il pagamento del canone succitato;
- Preso atto che:
- il Consiglio Comunale di questo ente è stato sciolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 del
D.Lgs. n. 26712000, giusto DPR del 28/i0/2016:
- in data 05,105/2017 è srata richiesta l'informazione antimafia di cui all,art. 100 deì D.Lgs.
n.159/201 I e ss.mm.ìi alla B.D.N.A.;
alla data odiema. decorsi glorni 30 dalla richiesta di cui sopra non essendo ancora penenuta
ì'informazione antimafia liberatoria si può procedere alla liquidazione e pagamento deil,importo
dor-ùto per il canone dj assistenza sotto condizione risoìutoria, giusto afr. 92 comma 3 del D.Lgs.
i 59/2011 e ss.mm.ii.;
- \rista 1a regolarità del DURC depositato agli atti d,ufficio;
- Visla Ìa convenzionc triennalc (2016 2013) (consenata aglì atti d,ùfficio) stipulata in data
09/05/201
Raccolta n.23 del 09/05/20 16 - Canone annuo €. 71,1.1 3 IVA esci usa:

-

6

vlsTI:

- l'att.32, c.2, lctt a) del D.L.vo50/2016;
- l'art. 183,c.2, Ieftc)el63commile3 del D.L vo 26712000 e ss mi1 ii
Ia determinazione della Commissìone Straordinarìa con i poterì del Sindaco n 8 del 30/05/2017 di
attribuzione deìla tilolarità dell'incarico di posizione organizzativa del I scttore Amministrarivo, e ad
interim del Settore lV - Sen,izi Socialì e alla pcrsona nella persona di parìno Ciovan Battistal
Vìsta la fatlura n.82/PA del 25/05/2017 dell,imporro di €. 871,24 IVA compresa. relati'a al carone
assistenza/manuteùzione solìBarcìardu are sistema riia\azione preserze cis per.plus. acquisita al
p'nt. n.52ì2 dcl 25 0i )01-;
Vista l'allegata dìchìarazione degli estremi identificativi dei conti conentl dedicatj/tracciabilità dei
flussi finanziari legee 136/2010;
Ritenuto pe anto, di do'cr procedcre alf impcgno di spesa e relativa liquidazione della somma di €.
871.2,1IVA comprcsa, alkr Studio Contino diAcj CareDe (( tJ per te moiirrzioridicuì sopra;

PROPONE
di prowedere ad in'rpegnare e Ìiquidare la somma di €. 871,2:1 IVA inclusa, per pagalnento canonc
anno 2017 _ convenzìone assìstellza/manutenz ione softwarc-hard\À.arc sistema rìÈr-azione preserze
Ges Per.Plus - Moduli P.A.Ges per Web del personale- Studio Contino Aci Caten; (CT) e
contestualmente procedere alla Ìiquidazione de11a fattura n. 82/pA del 25/05/20ll dell impono di €.
871'24

IvA

conrpresa' rclativa al

canonc;
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IL RXSPONSABILE DEL SETTORX

II

ECONOMICO.FINAZLdRIO

VIS'IO l'atto che precede avente per oggerlo ..L,npegno di spesa e liquidazione fattura n. g2,?A del
25/0512017 per canone convenzione assistenzaTmanutenzioni software-hardware sistema
rilevazione presenze Ges Per.Plus - Moduli p_A.Ges per Web del pemoùale anno 2017 - con io
Strdio Contino di Aci Catena. CIG: ZCA1874826
ACCER]

ATA

la disponibìlità finanziaria al capitolo pertinente cui imputare la spesa da liquìdare.

VISTI:

- gli artt. 183,c.2,letr.c) e
-

l afl. I84 d<l D.l .\o

l63,commi t

2o7 2ù00

e..

mm i!

-3

del D.L.vo 267100

Esprime pa.ere favore'ole in ordine arla regoìaril1 contab e ed attesra ra coperlura finanziaria per
€. g7r,2,l
ai sensidell'ar1.55.c.idellaL_142llgg0neltesrorecepjrod;llaL.R.48/91
es.m.i.:

Mincìusa

L'IMPECNO CONTABILE. assunto aì sensì dell,aÌ1. 183, comrna 2. lett. ,.c" del D.L.vo 26712000 e
del
combinato disposto dei commi i e 3 dell,an lol del Decretn stesso. in quantÒ traltasi di
spesa che esula
dalla comparazione in dodicesìmi, è registraro sul capitolo in uscita n. ìò120314 arr.
Bilancio 2017,
impegno n. 214 del 1410612011:.

1

AUTORIZZA
L'cnliss;one del mandato di pagamento di €. 871,24 M ìnolusa ir favore LLrcio
Maria Contino- via
Giuseppe leonardi, 16 ACi CATENA (CT) suÌ capilolo n. t0ì20j14 àrt. 1 Bilancio
2017, impegno n.
21.ldcl l4106/2017 con ie,nodalitàL indicatc in calcc alla lattura allegataalla presente.
Palazzo Adriano. l4/06i20 I 7

Tl

R<.fo .abile del \eno"c ll I cnnomiio-l i"anuj,rjc
.' d/.,Gi seppe paftbn .

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
F.glio dei pore.i

Ciftà MetropotitanE di patermo

r.si ci sensi d.tt'orr.3 t.i'.i)de a L.R_4A/1.9gt

.

de|,at!.49

det

D.t9s.?67/2c{r

.

oGGErro: ImpegDo di spesa e liquidazione fattura n. g2lpA del 2Sl0S/2017 per
catrone
convetrzioue assi§tenza/manutenzione software-hardware §istema rilevazione pre§enze
Ges
Per.Plus - Moduli P.A.Ges Per Web del personale _ anuo 2017 _ con lo Studio Contino
di Acì
Carena, CIGr ZC \ 187,1820.
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