
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia dipALERMO

Settore I- UFFICIO TECNTCO

del

del ?2.o9. l5

Determinazione n. L9ò
Registro Gen.le di Segreteria n. i \ 5

ogSettoi Aggiornamento software G.A.L.p. per la Sestione della Gar e in sicilia - c.t,G. n, zaD15cE587
Liquidazione fattura afla ditta Antonino coromba software diAntonino coromba, con sede in via
Villa Rosina n. 66 - 91100 Trapani.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

. che con atto di G.C. n. ltt del 24/Oa/2O15, di immediata esecuzione, è stata asse8nata al
Responsabile delSettore lll - Ufficio Tecnico la complessiva somma di €.2OO,OO alfine di porre in
essere tuttigli adempimenti necessaii per l'aggìornamento del software 6.A.1_p. fornito dalla ditta
AntoninocolombaSOFTWARFl già in possesso di questo Servizio;. che con Determinazione del Responsabile delsettorclll n.217 del O4/O,/201S (Registro Generale
di Segreteria n. 486 del OA/O1/20I5) è stata impe8nata la complessiva somma dì € 2OO,OO
sull'intervento n. 10120314, bilancio 2015, impelno n. 42O del 7t/OB/2015, presso it quale trova la
necessaria copertura finanziariaj e siè proceduto ad:

o affidare direttamente, ai!ensì dervigente Regoramento comunare per ra Fornitura di Benie
appalti di servizi in economia, afla ditta Antonino coromba software diantonino coromba,

. con sede in Via Villa Rosina n. 66 _ 91100 Trapani, per l,importo €.200,00 (tVA compresa)jo imputare la complessiva spesa di € 20O,OO all,intervento n. 10120314, impe8no n.420 del
71/08/2O1s;

VISTA la fattura n. OO7/2O1-S/pA det 1,5/Oì/2OIS - alli ati d,Ufficio- delt,importo comptessivo di€.2OO,OO
prodotta dalla suddetta ditta ed acquisita al protocollo Generale dell,Ente in data 16/09/2015 at n. 8352;
AccERTATo che ra fornitura di che trattasi è stata regorarmente effettuata e che rappricativo software è
già stato aggiornato ed è funzionante presso gli Ufficidelsettore Itj
DATO ATTO:

' che la dìtta è in regoro per ciò che riguordd ra situozione contributivo, giusta Dichiarazione
sostitutiva di certìficazione der 2s/og/2or5 - a8ri atti - prodotta in ruogo der Dr.JRc cos) come
previsto da,l'art.4, c. 14 bis del D.L.7O/2077, convertito dalla L. 106/2011j

' che la ditta dichiara, giusta dichiarazione sostitutiva di certiflcazione der 25/08/2015, agri atti, che
"è in frcnchigia di IVA non soggetto o ritenuta di occonto, di sensl dell,ott_ i.,.ommi 54-Bg dello
teqge 190/2014 ; 'r

. che la Ditta, ai sensi e per gti èffetii del comma 7 dell,art. 3 della L. 136/10, sostituito dall,art. 7,c. 1,
lett. a) del D.L. 1,87/2O7O, conveftito con modificazìoni dalla L.zti/2}t1 (normativa vigente in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari) ho conunicoto, con noto det 2S/OB/2015 - aqti otti -
ocquisito dl protoco o Generole delt'Ente in doto 2S/OB/2015 at n.7658, gti estremi del conto
corrente dedicoto, anche non in via esclusivo, sul quole potrò essere occreditoto lo sommo dovuto
per lo fornituro offidata dr cui or presente otto nonché, Ie genercrità e numero di codice fiscore de e
percone delegate od operure su detto conto coffente;

. che, jn caso divariazioni,la Ditta è obbligoto o dorne tempestiva notifico oll,Ente;

. che lo strumento di pagamento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla Ditta deve
riportare- ai sensi e per gli effetti del comma S dell,art. 3 della L 13G/10, come sostituito dall,art. 7,
c. 1, lett. a) del D.L. 187/2010- convertito con modificazjoni da,la t. 217/2010 - il seguente numero
Ctct ZgD15CE587

Piata unb.no r, n 46 9aa3a potono adiona tet/to\ 0913349922
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&s:ì'ìqdrrj;, COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincìo diPALERMO

Settorc l - UFFICIOTECNICO

RITENUTo, pertanto, dì poter procedere alla liquidazìone e pagamento della complessiva somma di €'

2OO,OO a saldo della fattwa n.OOTl2OLS/PAdel 15/09/2015 su menzionata

vtsTo iì prowedimento sindacale n. 15 del 30 /06/2075 dl ptotoga della nomina di Responsabìle del settore

lll nella persona del sottoscritto.

VlsTo l'art. 184 del D.LBs.267/2000

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

di liquidare e pagare ta complessiva somma di €. 2oo,OO a saldo della fattura n' ooZ2ol'PA det io
75/09/2015, in favore della ditta Antonino colomba software di Antonino colomb' con sede in Via .-ì ii
Villa Rosina n. 66 - 91100 Trapani '":.
di accreditare la superjore somnla con le modil il, l"-i"..*.i.dl*i:"l"]l: l"t:lijil':";. . ,^,,- t
dì imputare la comptessiva solnma di €. 2oo,oo all'intervento n' 10720314, Eilancio 2015' dove

sull'impegno n. 420 del LUOS/2015, assunto ai sensi dell'art. 183 del D'Lgs 26712000' con

Determin;zione del Responsabile delSettore lll n.277 del04/0912075 (Registro Generale dl Segreteria

II RESPONSABILE DET SETTORE II ECONOMICO ' FINANZIARIO

VISTO l'atto di llquidazione che precede del Resporsabile del Settore I I avente per oggetto:"Aqgia'none'!t:'-" t'' 6 a'L'P' Pet

to gestione della Gorc in Siciio ' c.t G n- z8D1scEs87 ' Liquidaziane Jatturd ollo ditto Antani" ct'-': sÒitwdre di

AniÒkino colonbo, consàde inviovillo Rasino h.66 977aorrdpdni"

AccERTArOche La spesa rienÙa nei limiti de ll' imPegno asunto'

vrsro l'art. 184 del D.L.vo 26712000;

l

'auloRlzzA

t,emksione det mandato di pasamento dl € 2oo,oo, a sado deLla faltÙra n. oo72o15lPA del 1sl09/2015, !i i;lore dela dìtta

Antonino colomba softwa re di Antonìno Cotomba, con sede in via Villa Rosira n 66 - 91100 Trapa ni' su ' iiÈ a::io n' 10120314'

Bilencio2015,impe8non.420dèI11/08/2015.conlemodzlitàdiaccleditamentodiculallanotadel25/08/2!1i-agl 
att]econ

l'indicazlonedect.G...zaDTsCÉsaTatsensieperglieffettdelcomma5dell'art3dellaL'136/10'comesostiutodall'art7'c'
1,lett. a) delD.L.187l2010_ convertìto con modlf ca zioni da lla 1 21712010' in ordlre alla tracciabiità deii urs i 

'an?iar 
'

t(
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ll - Economico Finanziario
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200.!0 (EUR)

IATTURA ELETTRoNIcA -
.VERSIoNE '1 ,1

SoccETTo EI,flTTENTE: TERZo

Mittente: Antonino Colomba SOFTWARE
Part ta IVA: 1T022678308T4
Regrme fiscaler Regime forfetiario (art.1, c.54-99, L. t 90/2014)
Seder via Villa Roslna,66 - 91'100 - Trapan (Tp) tT

Trasmissione nr. 0000537346
Da: 1T01879020517 ai UFNJ4J
Formato: SDI'11

Cessionario/committente: Comune dl Palazzo Adriano
Codice Fisca e: 85000190828
Seder Piazza Umberto 1,46 - 90030 - palazzo Adriano (pA)1\,1)

Terzo intèrmediar;o soggetto emiitente:
ldeniifrcativofiscale aiflni IVA :T0i879020517

FAITURA NR. OO7 I2O1sIP A 15109120'15

li ta IVA

,-.lalarÌì,-' ::, aarr
lI4 oda lità lmporto-IE-tl.BL -lBAN

Dettao lio
.t..- uescrizione euantità

Valore
unitario
(EUR}

Valore
totale
(EUR)

Aliquota Natura
operaziode

1 i::-'..'. -:.'-". r Too 200,00 200,00 0,00% Esenle

Tipologia Documento Data ctG
Ordine d'acquisto 2'l 44t09t2415 28D15C8587

lmpon./lmporto (EUR) lmposta (EUR)
0 00% 200,00 0,0t

Rea zzato traml: ii! . c presentlzio.. ? l.taq!. Siè2015(versonel.l]E)



occElror DICHIARAZIONE PER LA TRACCIABILITA'
LEGGE N. 136/2010 I"TRACCIABILITA' DEI FLIJSSI FINANZIARI'

rDl^Àt

iiG.vllo

Comune di Palazzo Adriano
Piazza UmbeÉo l, 46
90030 Palazzo Adriano (PA)

tl, GSdr. tr
ll sottoscritto @!9ggAANroNlNq nato a E8!§EIIPI il!!rcll4lql residente a II!!!!I {Prov. dilgl it
via ylllg8ggiEe n. EE in qualìtà di Titolare della Ditta Antonlno colomba §9h4!Ig con sede in fBpeli,
via yillÈ Ber!@ n. €§, c.F. 83H e P. IVA q??€Z!!qgtg in ettuazione dell'art.3 della

Legge n.136/2010, consapevole re5ponsabilità e delle saflzioni penali previste dall'art. 75 del DPR.

445/2000 Fer false attestarioni e ì mendacì e sotto la prcpria responsabilitàr

DICHIARA

Che i rif€rimèhti del conto .offen bancerio intestato a questa ditta e dedicalo ai rapporti finanziari

ìnerentl i contratti dìa preslaziòni di seMzi nei confronli delVostro Enle sÒno iseguenti:

rBAN,!I1Q!9q!!3E1!5929ÈZg!zqq!2

-\rr uN6 e{ P^!4IIO rDltlt{r

,,".,,,I11'{?'fo. ms

Dichiara, altresì, chs lè persone abiliiate ad operare sul predétto conto sono le seguenti:

. sis. coLoMBA ANroNlNo - nato il 14091!9ge a EEISE-IEL
- residente afBAEA!Ù via yillaBgtlE n. Eg-
- coDlCE FlscALE: cLMNNN83H13O423S operante in qualita di: Tìtoìare dèlla Ditta

DÌ assumersi l'obbligo di rintracciabilità dei flussi fìnanziari;
Di avere preso vìsionè del contenùto dell ert. 3 dolla Legge n- 136/2010, di essere consapovoìe delle

p"tl

§
é

gF#+HA!*H*SE
66. ST TOO TFAPANI

. F cLM NNN S3Hr3 04239
P, nrra 022è7É30414

IL DICHIARAN'È

/,te* Gt^l^



DICHIARAZIONE UNICA OI REGOLARIT'i CONTRIBUTIVA
DIcHIARAZIONE SOSTTTUTTVA Dl CERITF|CAZ|ONE

i

i (art. 4, comrna 14-bis, DL n. 70/2011 conveÉito con Legge n. i 06/201.1)
L:,-.,,(uNÈ, Dt plt^Ziao 

^I}l!rN\ 
l1 f .è:-f ìi trar, t *b)t , Comune di Palazzo Adriano

fr-,r".la- ?5ltil ryr I iir"JrYjHfilnoj"",ro,b.r. (JaaÉ Js
I llsohoscritto ColombaAntonino oato e Erlce { TP } il 13/0611943

I con cÉdioe fiscel" Clfftlttts3l{l3OlZgS

I residenle in -IIeEL via UIILEU3 n'..,]q§- Prov. -.ILIEL Stato -Jts!!e-I in qualftà di l!!g!eIe- della ditta Antonino Colomba SOFTWARE

sede lesale _Il3@L via l{i!ÀElE n'-.,lql Prov. _.][IEL
P. IVA n. _.,t022 g93gg!.11_ rer. jjw!!9ll ceu. 149!39§gz?g_ FAx _gg3!llglg!-
Cell. 349/3085720 FAX 0923/1876321 è-mail infolAmixlloo.ii
a norma dell art. 4, comma '14-bis, DL n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011 ed ai sensi dett'art,
46 del DPR 24.12.2000, n. 445 Fnsapevole dèlle sanzioni penali previste per ìe falsìtà in afti o
d:chia@zìonì mendaci lan. 76, DPR | . 44 512000),

I otcgtlnl
I

El Che 16 ditlE è iscritla alla C,imera di Commercio, lndustria, Artigiandto e Agricoltura di fIaEgE dal
2710212007 al n' REA i157702 del Registro delle Imprese per lo attività di cui all'oggetio
delt'affìdamento. I

EI Che la ditta po§siéd€ i "requlsiti di odine generale" preylsii dallarl 3A del D.qs. 163/2006 a oon sit ova in
nessuna delle condizioni osiative prèviste dalcomma 1 delmedesimo arlicolo.

Che la ditta tl, regola" con ìipagamsnlo deìconlibuli previdenrali€ assisleozislie aifinidélle dchieste
di DURC dichia.a quanto seguèi

€h€ svolgs atliviG d'imprèsa in forma individualé e senza awaÌelsi in alcun modo di colìaboratori e/o
dip3ndenti;
di essere iscnno presso la Càsrione commerciarìti deli'INPS sede d,IEpeli CAP gjllq - via
Sconlrino.2S con posizione 28884831 CE ;

che, pertanto, non essendo assoggettalo all'iscrizone all'lNAlL, non può produrrè jl DURC;
di non trovarci nelle condizioni di incapacilE a contratbare con la Pubblica Amminisirazione dl cui all'art. I
comma 2 leit. c) del D.Lgs . 0A:06.2001 , n. 231 ;

E

E

E

EI
E

E dinon trovarsiin staio diliqLridiione o fa limento € non hr presentato domanda diconcordato.
E Che la diR" '€ i., f.€Dchigia dà |VA" non Wgetla a fiehLla d'acconta, ai sensi déllbtl. 1, commi 54-89,

tegge 190/2014 I
I

La presente dichiarazione viene rila§ctata con specifico riferimento:

E Richiesta del Settore Teciico-'i
i

si .ulol@ ll lralrarenlo de' dari pè^ona[ ai sehsi deql adt 23 6 24 dél D.Lgs 196/2003, da uilllasi sÒ]o èd esdusivmanté p6i e lina iÈ
Éfetlm€me @nnèssé 8l|attv À déllEnrs app6rl5nÈ, l6fta sarva La nomariE del didio arr'a@sso ag i ani .nmini§tàrM di cui aLra Legge

IDATA 25logl2o15 l tt DtcHtaRANTE

\.ils wn. F@rn,, 66 - slloo TF paNr iù.llrrk, làb\r,l)4-., :iX Uì""ii$Xf,'= comur*E oi I, p 
p, 

J/i;.,,.i_iJCr rìl}filA},lrl

Si allega copia del documehto di idsntità 5;t;,n.q;,?Xi#i,e re ncr uso


