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Determinazione n° 26  Del 29/03/2017 

 

Registro generale n° 124  Del 29/03/2017 

 

 

 

Oggetto Liquidazione alla Ditta Studio K S.r.l. di Reggio Emilia per assistenza software paghe e 
portale del dipendente anno 2016. CIG ZAA1198CF0. 

 

Il responsabile del servizio finanziario 

(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 5 del 01/03/2017) 

il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto    

 
� Vista la deliberazione G.C. n° 131 del 23/10/2014 con la quale è stata assegnata al 

responsabile del settore finanziario la somma necessaria per l’aggiornamento del software 

area finanziaria, al fine di adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs 118/2011, e per l’acquisto del 

software per la gestione delle paghe con relative conversioni ed avviamento e l’assistenza a 

detto programma per gli anni 2015 e 2016; 

� Vista la determinazione n° 31 del 06/11/2014 con la quale sono stati affidati tali servizi allo 

Studio K  S.r.l. di Reggio Emilia e sono stati assunti i relativi impegni di spesa; 

� Vista la fattura prodotta dalla Ditta Studio K n° 2100381 del 24/02/2016, assunta al protocollo 

al n° 1875 in data 29/02/2016, relativa all’assistenza del programma paghe per l’anno 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. per le motivazioni di cui sopra, di liquidare alla Ditta Studio K S.r.l. con sede a Reggio Emilia 

la somma complessiva di € 1.708,00 a saldo fattura n° 2100381 del 24/02/2016, in regime di 

split payment secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter del DPR n° 633/1972 introdotto 

dall’articolo 1, comma 629 della Legge n° 190/2014 ; 

2. Di imputare la spesa suddetta all’intervento 1010304/1 del bilancio del corrente esercizio 

finanziario, dove risulta impegnata pari somma (impegno n° 407/2016). 

 

                                                                                          Il responsabile del servizio finanziario 

                                                                                               f.to       Dott. Giuseppe Parrino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARTÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

SI certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria contabile e si esprime, pertanto, parere FAVOREVOLE  ai 

sensi dell’art. 53 stessa Legge n. 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91 art. 1 lett. l) e come modificato 

dall’art. 12 L.R. 30/2000. 

Si attesta inoltre che la spesa è stata imputata come segue: 

Esercizio 2014, intervento 1010304/1 - Impegno n° 407/2016; 

 

Palazzo Adriano 29/03/2017 

  

                                                                                                            Il responsabile del servizio finanziario 

                                                                                                               f.to        Dott. Giuseppe Parrino  

   

 


