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COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO) - ”’

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax O91-8982809
P. IVA : 00518510821 E-mail: areaseconda@comune.borget1o.pa.it
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AREA 2"
(Ragioneria generale - Flnanze — Tributi - Personale - Economato)

PROT. GENERALE N° £50 DEL l§~0§— 2a/,1.

DETERMINA N° Z72 DEL Z §[0Z/ML

OGGETTO: Servizio manutenzione ed aggiornamento della suite applicativa Civilia Open.
Liquidazione ditta Delisa s.r.l. per l’anno 2016.
COD. CIG: ZF51BBADC4.

IL CAPO AREA

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa
all'oggetto, che di seguito si trascrive: ~

TESTO

Visto l’art. 163 del D. Legislativo n° 267/2000 che disciplina I’esercizio provvisorio e gestione
provvisoria;

Visto il Decreto sindacale n° 74 del 30/12/2016 con il quale e stato conferito |’incarico di
Responsabile dell'Area 2" Economico finanziaria al Dott. Sclacchitano Antonino;

Vista la determina del Capo Area 2" n° 35 del 26/10/2016, con la quale si é proceduto
all’affidamento alla Ditta Delisa, con sede in via Giuseppe Crispi n° 120 — 90145 Palermo, P.l.
04834560825, il Servizio manutenzione ed aggiornamento della suite applicativa Civilia Open per
l’anno 2016, per un importo di € 19.520,00 IVA al 22% compresa, al cap. 34700 del bilancio 2016,
P.F. U.1.03.02.15.000, tramite acquisto sulla piattaforma del Mercato elettronico (MEPA) con lo
strumento dell’ODA, e al relativo impegno di spesa; -

Vista la fattura elettronica n° 3/139 del 07/11/2016 dell'importo di € 19.520,00 IVA compresa,
assunta al protocollo generale del Comune di Borgetto al n° 13829 del 07/11/2016;

Accertato che Ia fornitura é stata regolarmente effettuata;
Atteso che, ai sensi del|’art. 3 della L. n° 136/2010, per il servizio di cui trattasi, é stato

attivato il seguente codice CIG: ZF51BBADC4;
Ritenuto dovere provvedere in merito;

PROPONE _

1) Liquidare alla Ditta Delisa., con sede in via Giuseppe Crispi n° 120 - 90145 Palermo, P.l.
04834560825, la fattura elettronica superiormente citata, per un importo totale di 19.520,00
IVA compresa;

2) Emettere mandato di pagamento, dell’importo di € 16.000,00, per la causale di cui trattasi,
alla Delisa, con sede in, via Giuseppe Crispi n° 120 - 90145 Palermo, P.l. 04834560825, con
accredito su C/C dedicato alla PP.AA. art. 3 L. 136/2010 — IBAN IT’ P ”

, con prelievo dal cap. 34700 del bilancio 2017, RR.PP. 2016, P.F. U
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1.03.02.15.000, che presenta sufficiente disponibilita, giusto impegno di spesa assunto con
determina n° 35/16;

3) Trattenere l'importo dell’lVA pari ad € 3.520,00, accantonandolo tra Ie partite di giro con
reversale al capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di liquidazione IVA
al cap. 1300000, ai sensi dell'art. 1, comma 629 I t_, B della legge 190 del 23/12/2014.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/O8/2000

I Borgetto Ii
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Visto:

si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato dell copertura finanziaria

iere Capo

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi‘ di legge sulla stessa da parte del responsabile del

servizio; ~
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile dell’area

eoonomico — finanziaria, riportato in calce alla proposta;
Acclarata la propria competenza in merlto al|'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O. R. E .L.;

DETERMINA

1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed
integrazioni;
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