
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D À 2lAl det 02/t2/2ata

__ _,______ì_a _
SETTORX I I SER\'IZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE
Registro Generale di Segreteria

Piq:]r:,a:*'1" per ge\rro.e Appti(ati\i area segreteria ( prorocolto _ Messi/Albo pretorio ContraltiuÉtt'rtet rn .firi sert,kto di hnnuknzione, aggìomamenlo ed assistenzo aì prog mmi opplicdtiyi petilbiennio 2015/2016 ( Crc n. z4Fls32D0E). LIQUIDAZIONE Sn,WÀiin iucr_Io/DICEMBRX2015 IN FAVORE DELLA DITTA STUDIO K SOFT\tAnr, -" *a" 
" nù. Emilia in via Gandhin. 2,1/A ( CIG n. Z4F1532D0E)

IL RESPONSABILE DEL \F,TlORI

\TSTA l allegala proposta di Determinazìone dj pari oggetto.
VISTO I'arr. t8:1 del D.L.vo 26712000.
\-Isro ilprowcdimento sindacare n.31der29.r2.20r5diprorogade anoÌninadiResponsabireder seaore Ineìla persona del sottoscritlo.
RITINUTO di do!er dispore in merito, adolkndo apposiro provvedìmento.

DÈTERMINA

::].,i.lLl1:,:: ll]_"!*'T"11". " fàre proprja |alregata proposra di Deterninazione, ivi comprese r€nrolrra/ronr dr talto e di dirilro. a\cnre ad oqg(ho -ion\r.i per pe,.ù. Apflr,.ri\i.... ..g,.,.-,,
( Prorocollo Mcssj,/Aìbo pretorio - Contraui D;libere) Fo, nir ut,ì :cii:i,, ,tt n iri,*rr,or", aggiank )prta
:,! ^:::::,""., ai prcsrannì dppticati,i per iÌ biennia 2Al5i20l6 ( Ctrr n. 14!l5l2DoE)LIQtrrDAZroNtr SEMESTRE r_uGl.ro/DlCEMuRr 2015 r.ìr rAvoRFt D;ir.i nriri iiuoi6K SOf fWARE , cor scde a Rcggio Emilje in \ ia Gardhi n. 24,,A.,, ( CIC n. ZaFlstt)of)
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- Di tÌ.ìsmettere il presente atto al Responsabile del Settore Il Economic
propna coDrpetenTa.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERìVIO

PersL n VocATroNF TuRlsl rcA
D. A. )l0t det02/l2t2All
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTR{TIVI

Prolosta di D.rerminazione pcr it Responsabile del SETTOR-E I _ SER\,IZI AMMINISTRATM .PROPONENTÈ: {N't\[A SEIDITA, Isruttore Amministrativo, n"spoo.ulril" àìt f.o""ai_"rto.
oggetto: s!ftu are per gestione Applìcativi area segreterìa ( Protocollo - Messi/Albo pretorio conlrarli -Deliberc) Fo itura seb-izio di mahatenzione, aggiiruo*"ìro 

"a 
or"j"inori-oì prog*^^i opptirath,i pet ilbiennio 20ts/20t6 ( CrG n. Z,rF1532D0E). LIeUIDAZIoNE SEMESTRE LUGLIo/DICEMBRE2015 IN FAVORE DELLA DITTA STUDIO K SOFTWARE, con sede a RegSio ErriÌia in r,ìa Ganrlhin.2,+/A. ( CIG n. 24F1532D0E)

PRXMESSO:
- che co, 

_Dererminazrone 
del Responiabile del setore I sen,izì Amminisrrativi n. 61/ 369 dcì 07.07.20i5

e sreta altrdrta alla Difta STTIDìO I{ SOFTWARX , con sede a Reggìo Emiiia in via Gandhi n. 21,/A, tafomitura del Senizio di m.thutenione, aggiomu-ento ed assi"tenzu àipr,rg**nii opptinliri Solilvare perge\Ìione 
^pplicativi 

area segrcrerìa proròiorlo - rlessi/Albo pretorio jcoì,.ut i oa;t".") pet ir biennio2015/2016 -.a\endo qtLesta gjà fomiro i programmi applìcativi stessj di 
"r; 

J f.of.i.t*iu 
"."tusiva 

dei {iirjtti diautore- per l'ìmporto complessivo di€.4.I48,00 cornprensivo di ÌVA al22%'_ giusta,,proposta di assistenza
software" del 23.06.20t5i

che, con il suddetto provvedimento, si è proceduto ad impegnarc la complessiYa somma di €,4.1,1g,00
con la seguente modalità di imputazion€:
a) €' 1'952'00, comprensì\'a di IVA ar 22%, necessaria per I'anno 2015, aìl.intenento n. r.0r.02.0j.16 in
Yoce " spese di manteniÌnento e fìnzìonamenro ufficr'. del Bitancio 2015 ( impcgno n. 360 ,/2015)
b) €.2.196,00, comprensiva di IVA aì 2200. ne(essarb per l,anno 20lb .ì .-orrirpona"nr" iÌirervento deì
bìlàncio 2016, ( impegno n.360i2015)

DATO ATTO :

- che la durata della fornitura del senizio di nanutenzìone, aggiornamento ed assistenza aì programmi
appìicatìvi "DTLTBERE e Coì{TRATTT" decone da '1.07.20-ù ar 31.12.2016, nrenrre per i rinanenri
p.ogrammi appìicativi (Ptotocollo - l[essi/Albo preroio protocollo ) decone da] 1,01.2015 al31.12.2016 r
- che la fatturazione è semestrale posticipata . come da proposta ..AII. A,,
- che la natlìre e la urodalità del sen izio di che trart.i.i è n,cglio specìfi.ara nella proposta ..All. A2

che la forma contrattÌrale è quella pre\ ista all'an. 44. p;io L del r Jgente Regriìamento comunale per
la disciplina dei conratti. mediante scambio di corrispondenza etl oltlir". -
- cnc. rr, dr'a 0-.07.2015. a ..prop,ata di ài\istenzà soituarc..del 2J.06.2015 in cur \en:!ono orcLir.,r.
conlenuri del scnizio di che tratlasi nonché re modalìtà di erogazione e dì pagamento dcl s;izio stesso, è
stata debit:ìmente timbrata e sottoscritta "per accettazione',àal R"spon."bil.'d"l s"nu.. I e trasmessa a
mezzo e mail, alla dilta aflìdataria.

\TISTA la fattura clcrt.onica n.0002100156 der i 1 .0 r .201 6 ( agli arti ) acquisita ar protocolro Generalc
dell'Ente in data 08.02.2016 al n. 1178 - dell,inrporto complesiivo di €. 1.952,00 di cni €. 1.600,00 quaìc
inrponibiìe crl €.352,00 quale IVA d 22a/a - prodoua d;lta Diua STUDIO K SOITWARE relati'a at
pagamento Llella lòrnitura del Se izio dì che trattasi . semestre Luglio ,/Dicerrrbrc 2015.



- DATO ATTO:
il pagamcnlo del corrispeftivo è scisso dal pagamento della relati\a rmposta ( splii payment). la quale sarà.ersata direttamente darla AmministrazionÈ acq;irente all erario anzi"l" 

"r 
r"*iijr", ai sensì delIart. r7lterdel D.P.R. 633/1972, come introdotlo da,,ar. l, comma OZe r.t. Sj à"ri. i.'t.ò'.)zor+ l Leggc a; srabilita.0'5):

- che sulla suddetra fattura la difta ha apposto l,annotazione ,, scissione dei pagafierr1i,,, come prescrittodall art.2 del Decrelo MEE del 2i0l ;.0ì5 relativo alle modalità e temrini ier";t r".samcnto del,Wa da
D.rr1e dclle P.A.

che la ditre STTDIO K SOFTWaRF. affidataria della fomitura del Senizio di cui al presenre aro à r)r
regola per ciò che riguardu la situazione cÒntrlDrlivd nei conlronti dcgli Istituti previa enz iall ecl Assistenziali .giuslo DURC ON LINE n. tNpS 1281065 clet 29.10.2015, SClitXz,l f,ef_rll I A 26.02.2016 asti
:tll
che la Dìtta. aisensieperglielfettidelcommaTdell,arl.jdellaL.ì36,/10ess.mn1.ìi. (normariva \jgcnte jlr

mareria dì tracciabilità dei flussì finanziari) hd cam,ntuato, con nota ctet :OiA,.:Ot5 _ tlepasittta oRli a,ì.i fficia - gli estrerni del conto u.)rrente dedicato onche ron in r;n 
"r"tru;iro'-rrl irltr" iì,ri""*'"r,,-.\::J::,::, l" "iy." J"\ t.na p.r ti [ùt.t]trurd di che ùa asi nonché, te genetatità e numara dì coctice fscate: tt Ù/.on't le!:-tt" odùlp.cr,,ù,le u,^j,ru.on ate.

- che , ìn caso di variazioni. la Ditta è obbtigal.t a donle temp..stit.t n.)tiJìcu dtt,Ente:-.hc ìo slrumcnto di pagamento utilizzato p;r ìl pagamentoti qr""a jo."ro 
"ff" òura deve riporrare- aisersi e per gli eflelii dcl comma 5 dcll,an. 3 rlella f. t361i0, coìnc sostituìto dall,art. ;. c. t. Ieft. a) del D.L.

87,11010 con!ertito con modillcazioni tlalla L.21712010 - it numero aet òiC ass"gnato d.r, ,A-\AC.
1 Cl(] n. Z,[F1532D0E)

.RITENLTTO, pcdanto, di poter procedcre alia ljquidazjone e pagamenro della somma di €. 1.600.00 ollre
IVA al 22% pari ad €.352,00 - a satdo della tàflxra su menrionaà.

vISTI:
-lafll7,'terdel.D.PR.633,1t9t:(splitpelment)corrc irirodotro dall,arr. 1.c.629. left.b)dellaL. t90,1201.1. I<.ee Ji . /Lil L 20 §r:

i1 Decreto M[È del23.0].2015 relatlvo allemodalitàeterminiperìl'ersamentodell.tVAdapa edellep.A.
- l a]1. 184 del D.t..vo 267,/2000i
' ìl pro\'\'cdimento sindacale n. 3Ì del 19.12.201S di proroga della nomina dcl Responsabilc del Setlore I
Senizi Aml1lin istmti\ i nella persona del dipendente contunalè Giovan Battìsta panino.

peÌ le rnotil:rzioni di cùi in prenìessa:

-di lìquidare e pagare la sommadi €. 1.s52.00 - t\Acomprcs,r nt 2ì,opxflad€,J52,00 àsaldodeìla
tànura n. 0002100156 de1 3 1.01.20i6 :

di liquid:rre e pagare la somma di €. 1.600,00 al ncrro dell-tV^ - in ià\.orc dclla .lilta STLTDIO K
SOFT\Y-{IaE. con sede a Reggio Emiìia in via Gandhin.24lA. con la nìo.lalità di pagamenro inr:llcrÌte nela
iàttura su richiamerr:

- di dare atto che la somma di €, 352,00 quale I\r^ al 22%. sarà \ersata dà qucsta atuminisrràzion€
àcq uirente dìrcÌtiaI§uttqalll(iLi! - ai sensi e per gli eflefti dell rrr. I 7,rrer del D_p.R. 6lli 1972(spljlpalmeflt)
.ome introdolto daìl'arr l- c.629, letr.b) dclia L. 190,,201,1 ( leege di stabilirà 2015) e con ie nioialìtà e
t.rrnini di cui al Decreto VI-f del 2i.0 t.20 t5 c ss.mm.ii ( decreto NIEF dcl 20.02. t5)
- di imputare Ia suddctta somma di C. 1.952,00 al Capirolo n. 10120J06 arr. 1 tlel Bilancio 2016 . in corso
di formàzione, RR.PP. 2015 in voce ".§pere dì ntd te ùnenta e di.fLn:iond le to tlegti tqfiti _ d,ov
sLtll impcgnon.360 dcl 30.06.l5,assuntocon Dcteminazione del Rcsponsabilc dcl Selrore I n.6l1369 del
07.07.2015, è prescnte prri disponihilit:ì;
- di dare atto che Io strumcnto utilizzato per il pagamenlo di quanio do\uto alla ditra deve riportxr€, ai sensi
epergli cf1ètti del corìma5dell fi.]dclleL. tl6tt0, essmrr.ii. il numero r/i C1C a.ssegn.tto (lall'ANAC
I CIG n. Z,lFl532D0E)
-di trasmettere I'alÌo adollalo al Responsabile del Seilore Il Economico - Finanziario altìnché. operelo ì1

riscontro conlabile, amminisralivo e fiscaìe. emeth i1 mandato di pagamento.

i't.i::l I hb. o l. 16 9t)03a hb.11iti.n. tt,.,1)

'.::t: t.t\rhe Filt:.odlrnnÒ po it



\ISTO 
.'aflo che precede a\enle pcr ogg_eno: ..\o+\\dre per gcsl one qpprrcdli\i ares ses-ele.:"

i,"l::..:,::: 
,^*.1 

l90prerorio r onrr"ui -De,ib<rer roniru;.t s?r t:o cti tna;'tt?,Eto4. atrar4a!,?t.tt Draqramm. aDDti,Jth\ _.pel il hiennn 2At5 2nt0 I CtL n. )ù.;lZOOl ,rle-L,lp{zroNE SEMESTRT'iuGl,ro,DrcEMBRE uors ri.i-r,tv"onÈ D1LLA orrre srr;orol' SOFT\\'ARE , con secle a Reggio Emilia in via Gandhi n. 2,1/A.,, f òIà;. ;;;;;;;fr "

{CCERTATO che la spesa rientra nei limiti dell,impegno assunto ( n. 360 del 30.06.1015)

\ ISTO 1'art. 18,1 del D.L.vo 26712000:

AUTORIZZA

l'€missione del mandato di pagamento di complessivi €. 1,600j00 al netto dell,IVA al 229; _ in ràvorc dellaJina STfÌDIO K SOFTWARX con se'!: a Reggio ErniÌia i, "i" è""afri 
". 

i+fa,., con inpurazione aìcapitolo n. 10120306 art. I del Bitancio 2016 , in-corso ai 
'ormarior",- 

nn.ip. l, S in voce.,»crc./;ndttùtinento e 
.di.funzio anentÒ degti u'fcf. impegno n. :ro oJ :oLri ii,-, con lc modarità ariatcreditamento indicate nella fattura n_ Ooo:tOoIsf à"t:t.ot.zOtr, J"p"ritrr" 

"gfi 
rtt.

DAJ ATTO

.h: b somma di €.352.00. ouale IVA rì122%, sarà versata al,Erario, ai sensi epergli et]ètri de ,àrt.,,,i":o:l D l*:jy]L72 r'"pti, pàrment) come introdouo dal,art. 1J c. 629. tert.b) deua L. 1e0/20t{, Legge ot strDttrtii Zut5) con ìe mod1, 1 e rerninr di cu al Decreto \lLt dcl 2J,0l.lulS e ".."n"r i

Palazzo Addano, ia.O2-.1a,1 (

- Finanzisri{)


