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Oggetto

liquidazione assistenza software applicativi 2° semestre 2016 alla Ditta Studio K SRL di
Reggio Emilia - CIG ZF70E09B7E.
Il responsabile del servizio finanziario

Vista la deliberazione G.C. n° 17 del 31/01/2014 con la quale è stata assegnata al responsabile del
settore finanziario la somma per il rinnovo del contratto di assistenza software area finanziaria,
tributi e demografica, per il triennio 2014 – 2016;
Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario n° 07 del 26/02/2014 mediante la
quale è stata affidata alla ditta Studio K SRL di Reggio Emilia l’assistenza dei software applicativi per
il triennio 2014 - 2016 e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
Vista la fattura elettronica n° 0002102407 del 22/12/2016 di € 4,148.00, prodotta dalla Ditta Studio
K SRL, acquisita al protocollo al n° 13748 in data 23/12/2016, relativa all’assistenza prestata nel 2°
semestre 2016;
Dato atto che questo comune, con DPR del 28/10/2016, è stato sciolto ai sensi dell'articolo 143 del
D. Lgs n° 267/2000 e, pertanto, in virtù dell'articolo 100 del D. Lgs n° 159/2011, in data 31/01/2017
è stata richiesta l'informazione antimafia mediante la BDNA;
Accertato che alla data odierna, decorsi 30 giorni dalla richiesta, non è ancora pervenuta
l'informazione antimafia liberatoria e, pertanto, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del citato D. Lgs
159/2011 si procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura di che trattasi;
dare atto altresì che, cosi come previsto dall'articolo 92, comma 4, del D. Lgs n° 159/2011, si
procederà alla revoca del rapporto contrattuale posto in essere con la Ditta Studio K qualora i
tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente;
Accertato che le prestazioni sono state eseguite;
Accertato che la Ditta è in regola con il DURC;
Ritenuto opportuno provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA
1) Di liquidare alla Ditta Studio K SRL con sede a Reggio Emilia la somma complessiva di € 4.148,00 a
saldo fattura n° 0002102407 del 21/12/2016, in regime di split payment, relativa all’assistenza dei
software applicativi area finanziaria, tributi e demografica relativa al 2° semestre 2016;
2) Di imputare la spesa suddetta al capitolo 10120314/1, del bilancio del corrente esercizio
finanziario,dove tra i residui risulta impegnata per tale finalità pari somma (impegno n°2/2014 esercizio
2016).

Il responsabile del servizio finanziario
f.to
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