
n. -l d del

Registro Generale di Segreteria, '". -.':|:- . ], \..:
n 

-ii; 
det .i i] :.i.,,r ir:,'

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PATERMO

SÉTIORE I - SERVIZI AMMINISIRAIIVI

Fornituro setuizi e prodotti per mìgrdzione oll'AnogroJe Nozionole delld

Popolozione Residente (ANPR) - Liquidozione fdtturo (ClG 21816858CC)
OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SET|ORE I

Visti:
> l'ollegotd proposto di determinozione e lo rclotivd documentozione depositoto ogli otti

d'ufficio, e costototone ld regold tà;

> l'ort. 184 del D.Lgs. n.267/2000;
> lo detetminozione dello Commissione Stroordinarid n.04 de '01/03/2017 con lq quqle il

sottoscritto è stato nominoto Responsobile del Settore 1- Amministrotivo;

Ritenuto di dover disporrc in me to, adottando opposito prowedimento;

DETERMINA

1) di opptovdre integrulmente e fdre proprio l'ollegoto proposto di determinozione, ivi

comprese le motivozioni di fotto e di diritto, ovente per oggetto "Fornituro servizi e

prodotti per migrozione oll'Anogrot'e Nozionole dello Popolozione Residente (ANPR) -
Liqu i d o zio n e f ottu to (cl G z1B 1685 gCC)" ;

2) di trosmetterc il prcsente otto ol Responsabile del Settorc

Findnziario) per gli ddempimenti di propria competenzd
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

066CnA
Farnlluro seNizi e ptodotti per migrdzione all'Anografe Noziondle dello

Fopolazlone Residente (ANPR) Liquidozìone fottura (ClG 21816858CC)

PROPOSTA DI DEfERMINAZIONE

fildhlonotG;
> lo dellberazlone di G.c. n. 144 del 13/10/2015, di esecuzione immedioto, avente per

osgetto'/Forniturq seNizi e prodotti per migrozione oll'Anogrofe Noziondle dello

Papoldzlone Residente (ANPR) - Assegnozione somme'a;

I la determinoztone del Responsobile del Settore I n.89 del 22/10/2015 (Registro Generole

dl Segreterio n. 586 del 22/10/2015), ovente per oggetto "Fornitura seNizi e prodotti per

mllruzione oll'Anogrdfe Nozionole dello Popolozione Residente (ANPR) - lmpegno di
gpeso e olfiddmento fomituto (ClG 21816858CC)";

Ddto dttoi
\ che con lo sopro citoto determindzione n. 89/2015 la fornituto in questione è stoto

oflidoto, oi sensi delt'ott. 57, commo 2, letteru b, del D.Lgs. 16j/2006 e ss.mm ii., ollo

ditto Studio K s.r.l., con sede a Reggio Emilio nella Vio M. K. Gondhi n. 24/A, pet l'importo

complessivo di €. 4.270,00, IVA comprcsd;

Y che con detetminozione del Responsobile del settore I n. 70 del 10/08/2016 (Reqistro

Generole di Segreterio n.445 del 10/08/2016), avente per oggetto "Fomituro setvizi e

prodotti per migrozione otl'Anogrdfe Nazionale della Popolozione Residente (ANPR) -
Preso dtto noto e liquidozione fotturo in occonto (ClG 21816858CC)", è stdto liquiddto il
50% di quonto dovuto ollo Studio K s.r.l., pori od € 2.1i5,00;

D che lo proceduro di migruzione di che trattosi, lo quale dovevo completorsi nel cotso

dell'dnno 2016, per problemotiche conducibill di Ministe competenti è slittoto o doto

dncord do stobilirc;
D che lo fornituro di cui in oggetto è stotd parziolmente eseguito, come si evince onche

dolld noto det 06/05/2016 invidta dollo studio K Sr.l., ocquisito con ns ptot. n. 5259

delt'11/05/2016 e depositoto ogli dtti d'ulficlo, con lo quole, in vlrtil dell'ottività

effettuoto,ld ditto comunico che ld bonco doti delCofiune è coerente e pronto per essere

inviota non oppeno ilComune sotà dttivoto dol Ministerc dell'lnterno;

visto Iq t'qtturo n.0002700353 del 1v/02/2017 di complessivi € 2.135,00 (poti ol restonte

50% dello fornituro), di cui € 175O,OO quate imponibile ed € 385,00 quole IVA al 22%,

trosmesso ddllo suddettd ditto studio K s r.l., ocquisito con n prot. n 1855 del 20/02/2017 e

depositotd ogli otti d'ufficio;

considerdto:
> che il ritodo nello migrozione in questione non è ticonducibile ollo Studio K s'r'1 , che resto

o disposizione per ld sistemdzione delle incoetenze che l'dpplicotivo sogei segnoleù;

> che lo fotturdzione previsto nell'offerto econamico invioto dollo studia K del 19/05/2015,

opprovoto con lo sopro citoto deterrninoziane n.8g/2075, prevede che lo stessa owerrò ol

termine delservizio dibonit'ica bonco dotiovonzoto o dllo consegna delsoftwore;



Ddto qtto:
> dello regoldtità nei cont'ronti dell't.N.P.S. e delt't.N.A.l.L. dello ditto Studio K s.t.l., giusto

Durc On Line (Numero Prctocollo INPS-6487822 - Doto richiesto 22/02/2017 - Scodenzo
volidità 22/06/2017) depositoto osli otti d'ufficio;
che il Consiglio Comunole di questo Ente è stoto sciolto ai sensi e per gli effetti delt,aft.
143 del D.Lgs. 267/2000, giusto D.P.R. del 28/10/20L6;
che è stoto richiesto in dotd 31/01/2017 l'informoziane ontimofio di cui olt,ott. 1OO det
D.Lgs. 759/2011e ss.mm.ii. o mezzo occesso allo BDNA;
che dllo doto odierno sono già troscorsi 30 giorni dollo richiesto in questione e non e
q n coro pe rve nuto lt i nform o zi one onti mqllq I Ì be rotorio ;

Visti:
> l'ort. 784 del D.Lgs. n. 267/2000;
> lo determinozione dello Commissione Strcardinorio n. 04 dell'01/03/2017 di nomino di

Responsobile del Settore I - SeNizi Anministrotivi nello persono del dipendente comunole
6iovon Bol Listo Pofti no;

1)

2)

3)

4)

5)

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE I

di liquidore e pogdre lo complessivo sommct di € 2.135,00, di cui € 1.750,00 quole
imponibile ed € 385,00 quole IVA ol 22%, q saldo dello prcdetto fotturo n. AOO21OO353 del
17/02/2017 e dell' inte ra fornitu ro ;

di liquidore e pogorc allo ditto Studio K s.r.l., con sede o Reqqio Efiilio nettd Vio M. K.

Gondhi n.24/A, con le modolità di pogomento indicote nella lottuto in questione, lo
sommo di€ 1.750,00 ol netto dell'lVA;

di dare otto che lo sommo di € 385,00, quole IVA ol 22a/a, soà versoto do questo
omministrozione ocquirente dhettonente oll'erorio, oi sensi dell'ort. 17/ter del D.P.R.

633/1972 (split poyment), come intrcdotto dall'ott. 1, c. 629. lett. b), dello tegge
190/20U;

di imputore lo complessiva sommd di €. 2.135,00 sul biloncio 201+ RR.PP., copitoto
20170501/1 "Acquisto softwore per onogrofe", impegno n. 485 del 13/10/2015;

di trosmettere il presente otto ol Responsobile del Settore ll (Servizio Economica e

Finonziorio), pet gli odempinenti di competenzo.

Polozzo Adtiono, li 14/03/2017
Ptoponente
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Visto iì precedente atto del Responsabile del Settore l- Amminìstrativo, avente per

aggetlo "Fornituto servi.i e prodotti per migruzione oll'Anogrot'e Nozionole dello

Popolozione Residente (ANPR) - Liquidozione Jotturo (ClG 21816858CC)" )

Accertato che la spesa in questione rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto 184 del D.Lgs. n.267 /2oo})

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di complessivi€ 2.135,00, dicui:
- € 1.750,00 in favore della ditta Studio K s.r'1 , con sede a Reggio Emilia nella Via M K

Gandhi n.24/A;
- € 385,00, quale lVA, da versare all'erario, ai sensi dell'art 17 /tet del D.P R.63311972,

come introdotto dall'art. 1, c.629, lett. b), della legge 190/2014;

con imputazione suì bilancio 2017 RR PP., capitolo 20170501/1 "Acquisto software per

anagrafe", impegno n .485 del 13l7O/2o75;

Palazzo Adriano, lì b 05 ).ft
E DEL SETTORE II


