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OCGETTO: Impegno di spesa c liquidazione làttura n. Ss/pA del 10/05/201g per canone
converzione àssistenza/manutenr!i{}ne soft\r,are-hat.d\rare sistema rilevazione pròscnze
Ges
Per.Plus - Moduli P.A.Ges Per \ryeb dcl personale _ anno 201g _ cou lo Studio
Contino di Aci

Catena.

{ll(i:

ZCA.I 87 1U26

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I . AMMINISTRATIVO
quole dichiora t,assenzd di situozioni di conllitto di intercsse, an.he potenziote,in
rctdzione al presente

VISTA t' ù llqat(t pr apos,u ai .le ter millozio ne..
V_ISIA lo conyenzione per il triennio 201(t-2Alg con\err,ata ugli
d i d lilìcio,
I:ISTO il parere di regolaritìt contdbile reso 0i sensi dell 'art.
dettd L.R. n. 30/20t)0;

lj

WS'|O il |igente OO.Et:.LL.

DETERMINA

Di

re e li.luidare la tofilmq.li €. 811:l h itchrsa, relaliva al pagutilento (iel c.monc
_impcg]t
assistenza/manutenzione softrarc-hardvr,are sistema rile'azione presenze
òcs per.plus - Mo<iuli
P.A. Ces Per Web dc1 personale -Sludio.Contiro di Aci Catena (Cì).
Amo 20tt, con imputazione
al cap. in uscita 10120314 ar1. I bilancio 20tg- Iùpcgno n.220
rlcl 16/05/20i8.
Di liquidare e pagurc u o studio di clti *:pra rt; ftihrra erattroni(.a n. 55/?A der rai05/2atg
dell'importo utmplessivo di €. Et-t.2r per cqnotle asistenza/nantrenzione
mno 20rg. con le
ttodali / à ripartot e ne ll o s te.^s.t.

Dì,Ji.porn.ch< ;l prrcerti alt,, rcng: p.ibhtice.n a l.al\o p-erurio o.r_line
dr qu(.§to ( omLnc dl sersi
(rcll ilr-L Z.comtn! l.dsllJ rp!..r ii')de,'X0^ '
0,,:
Di. pubblicare jl fresente atto neìl,apposita sezìone ..AmministraTione
tr
istituzionale di questo Enre ai sensi c oer gli el.iòtti dcll,aft. j7 e
2. aa ».fr...
120

I Respottsabile del

S

(ì iovrL nrButt

Propostd di Detemindzione
ll Proponente: pecoraro Bdttistd
llquale dicrìiaÉ l'asse.za disituazio.i diconftitto di intéresse,anche potenziate, in rerazione atpresenrè prowedimento

OGGETTO:

lmpetno di spesa e liquidazione fattura n. 55/pA del 10/05/2013 per canone

convenzione assistenza/manutenzione software-hardware sistema rilevazione presenze Ges
Per.Plus - Moduli P.A. Ges Per Web del personale anno 2018 - con lo Studio Contino di Aci
Catena. CIG: 2CA1874826
PREMESSO:

-

che con determindzione del Responsobile del Servizio n. 32 det 25.03.2016 si è proweduto al
rinnovo della convenzione assistenza/manutenzione software hardware sistema rilevazione
presenze Ges per.Plus - Moduli p.A.Ges per Web del personale, per ìl triennio 0l/0L/2016 _
31/12/2078 con lo studio Contino di Aci Catena (CT ) e contestuaìmente si era preso impegno
dispesa per I'anno 2016 dell'importo di €.871,24 tVA inclusa;
che per l'anno 2018 si rende necessario provvedere all,impegno di spesa di €. a7L24 (lVA
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.L8s . n.267|2OOO, giusto DpR del2a/1,0/2016;

vrs

-

-

:

0,\rvrpr{r'"

l'informazione rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia in data 2glOB/2O17, assunta a
questo protocollo di questo Comune al n.8795 del O4|O9/2OI7, a carico dei soggetti di cui
all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, agli atti d,ufficio;
il Documento Unìco di Regolarità contributiva lNps/tNAtL n. INAIL_10620402, con scadenza
79/06/2078, assunto a questo protocollo al n.4709 del 74/05/2078, agli atti, attestante la
regolarità della ditta in relazione al pagamento deicontributi;
la convenzione triennale (2016-2018) (conservata agli atti d,ufficio) stipulata in data
09/05/2016 - Raccolt a n.23 del 09/OS/201,6 - Canone annuo €. 714,13 tVA esclusa;
l'allegata fattura n.55/PA del 1O/O5/2O78 dell'ìmporto di €. g11,24 tVA compresa, retativa al
canone assìstenza/manutenzione software-hardware sistema rìlevazione presenze
Ges.Per.Plus, acquìsita al prot. n. 4631 del 10/OS/2O78;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che
stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di benie servizi, un meccanismo di scissione
dei pagamentì {cd. Split payment);

DAIO ATTO:

.
.

.

che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura

è

emessa successivamente al 01 genna;o 2015;

che la Ditta, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 3 della L. 136/10, sostituito
dall'art. 7,c. 1, lett. a) del D.L. 787|2OLO, convertito con modificazjonì dalla L. Z77l2OtO
(normativa vigenle in materia di tracciabilità dei flussi finanzia ri) ho comunicoto, con noto
del 14/05/2018 - aqli dtti - ocquisita dl Protocollo cenerale dell'Ente in ddto 14/05/2018 ol
n.4732, gli estremi del conto corrente dedicoto, onche nan in via esclusivo, sul quole potrà
esserc occreditato lo sommo dovuto per ld t'omitura ofliddtd di cui ol presente atto nonché,
le generolità e numerc di codice t'iscole delle persone delegqte od operure su detto conto
cotlente;
che la fattura n. 55/PAdel LO/05/2O78, assunta a quèsto protocollo generale al n. 4631 del
70/05/2078, utìlizzata per il pagamento dì quanto dovuto alla Ditta riporta - a; sensi e per
gli effetti del comma 5 dell'art.3 della L. 136/10, come sostituito dall,art. 7, c. 1, Iett. a)del

D.L.

_1a7/2070-

zcA7a7 4a26.

convertito con modifjcazjoni da,'a L.217/2OtOil seguente numeroCiG:

di dover procede.e a ,impesno di :peja e relativa
liquidazione della somma di
IVA compresa. allo Studio Cont;no

liT-ElllJ]o
871,24

dj Aci Cateoa (CT) per le motivazjoni di
cui sopra;

VlSTi, altresi,:

-

-

€.

l'art. 32. c. 2. lett a) det D.L.vo 5O/2016j
Iart. J83. c.2. lettcJ e 163 ( ommi le3
del D.L.vo 26l/2OOO e ss.mm.ir.
la determìnazione della Commissione Straordjnaria
con jpoteri del Stndaco n.25 del
28/12/2017 di conferimento de,,ìncarico
di Responsabiie d"i , ;;";;; _ Affari Generati e
Servizi alla persona all,lns. parrino
Giovan Battista;
PRopoNE

-rl^"9:* impegnare e liquidare ta somma dt €.8-t,24
1lf
anno 2018 -"Oconvenzione assistenTa/manutenzrone

tVA inclusa, per pagamenro canone

software_hardware sistema rilevazione
presenze Ges per.plus Moduli p.A.Gesper
Web det p"r,on"t" Siuaiuìo-ntìno nci
Catena (CT) e
procedere alla liquidazione della fatturra
,rZoo ,"ì
::lt^e_siualmente
delt,importo di€.
871,24 IVA compresa, relatÌva aÌcanone;
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"

llResponsabile

el procedimento
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
/ ,c M-.ropo,rd,ld d Dat-rmo

ro.jdDl^ -o7

aoa

OGGEITOi tmpegno di sp-esa e liquidazione
fattura n. s5lpA det rc/As/2}:3
assistenza/manutenzione software hardware
sistema ri evazione presenz€
del personate

.-

--ì

-anno 2018 con

Per quonta concerne ta

rcs;trità

Gesper.ptrrs

lo Studto Contino dt AcÌ Catena. CtG:2CA1s74826.

,.rirtn"tw I;n;;rt"

ewùr,

per canone

convenzione

Moduli P.A.Ces.per Web

ìr,*" f"rr,"r"t"

Giovan

Per quonta concerne la

otat.'o .ohLobi.p .t sottos.,
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VISIO larro
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che frcc(de a\ente Der
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;;,
ii:l-J: il,ìT:i;J;:,,r.y;T;.:i,l"ll1^l;",.il"Li
levazjone presenze";""";;.1'"";.iTi.
per.plus

Ges
Mod_uli p-A.Ges
Studio Contino di Aci Catena. CIC:
ZCAlg74826

ACCI'lRl Al

A

p".-\\til

l"ip".,"rrÉ'

anno 20]g _ con lo

la disponibilità finarrzi:ùi, alcepitolo perrinenfe
cùi inrputare laspesada Iiquidare.
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farL_e
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L I\lPEGNO CONTABILE. assunto ri sensi
dell,an j8:]
è registrato suì capitolo in
-".,"",'!
uiÈitan. t0I203t,1arr. I Bitancio20t8. impegnon.220det dej D.L.ro 26712000
Iolòsi:Oìt,"

Ar1loRlz4
L_cmissionc dci mandato

di paeamento di
Lrrusenp. Lconardi . jÒ Af I cArEN \ ra

a"r rr,òs,:ìrrs

€

g7r,21 IVA incÌusa

ìn

favore Lucio Maria crontino- vìa
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