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oeterminazione n. '19

Resistro Gen.l€ diserret*o ". lll

oA€€1lo: Progetto: "Obbiettivo Digitalizzozione e Trcsporenzo" DDG n. 284 del 12/11/2012 -A.qljislo, installa2ione
e configura2ione su server centrale, software WÉB-BASED di ar.hiviazione documentale, protocollo,
assistenza tecnica e formazione d€lpersonale dipendente - C.l.c. n. Z860ECFD78 - Liquido2ione Jotturu n.

ooo2 100935 de I 3 1/03/20 15

IL RESPONSABILE DEt SETTORE '

. che con determina?ione di G. C. n. 98 del u/A8/20L3, di lmmediata esecuzione, è stata assegnata aÌ

Responsabile del Settore lll la somma complesslva dl € 19.038,87 per effettuare le fornlture previste nel
progetto "obbiettivo oigitalizzazione e Trasparenza";

. €he la superiore somma è stata imputata a:

o intervento n. 2010205 cap. 4 bllancio anno 2012 _ impegno n. 526;

o interuento n.2010205 cap.5 bllancio anfo 2012- impegno n.527;
. che con determinazione del Responsablie del Settore lll n. 202 del 02/12/2013 (Registro GeneraÌe dl

Segreteria n. 531 del 04/1,212a8), è stato assunto l'impegno di spesa per la complessiva somma di €
7-42O,OO e affidato direttamente ilservizio e la fornitura in oggetto a la ditta Stlrdio K S r-1. con sede centrale

nella Vla Gandhin.24 a Reggio Emllia;
. che la prestazione è stata terminata nel dcembre 2015 e, pertanto, alla luce del principlo cortabile n. 2

dell'allegato n. 4/2 .l D.Lgs. 118/2011, la stessa è dlvenuta eslgibile ne l'esercizio 2015,

. la fattLrra n. 0002100936 del 3!A3/2A16, della dltta Studlo K S.r.l. - che sl alega in copia - de l'importo
complesslvo di€. 7.420,00 ed .cquklta a Protocol o Generale del 'Ente ln data 06/0412016 a n. 3754,

. la oota del 31/01/2014 con la quale la predetta Dltta comunicava le coordinate bancarie:

IBAN: lT 69 x 02008 12813 O0O7OO127027;

BANCA: UNICREDII SPA AGENZIA REGGIO ÉMll,lA VIA GANDHI;

. che la ditta è in regola per quanto rlguarda la situazione contributÌva, giusto DURC, allegato .lla presente,

acquisito a questo protocollo generale al n. 3791 de a7/04/2016i
. che la Ditta, ai sensi e per g i effettl del comma 7 dell'art. 3 de la L. 136/10, sostitulto dall'art. 7,c. 1, lett. a)

del D.L. 1s7l2010, convertlto con modlflcazioni da\a L. 217/2O1A (normativa viSente in materia di



tracciabirità dei frussi finanziati) ho comunicdta, con natd der 3ra1/2014 ,gri dtti - ,ri esùerni der conta
carrcnte dedicoto onche non in vio escrusiva sut quore patrò esserc occredi;ato ta sommo dovuto per to
fanituro alfidato di cui ol presente otto nonché, le generctità e numero di codice Jiscote dette persone
delegote ad aperore su detto conta carrente;

. che, tn caso divariaziorli, ta Dilla è obbligoto a dohe tempestiva natjfìco oll,Ente;. che lo strumento di pagamento ,,titizzato per it pagarnento di quanto dovuto alt,Agenzia deve riportare _ ai
sensi e per eli effett, del comma 5 deti,art. 3 de a L. 136/10, come sostituito da|,;t.1,c.1, lett.a)det D.L.
1822010 convertito con modifìcazionida a 1.21712010 _ ilseguente nume roCto. Za1OECFDTB

rRireruto, pertanlo, di poter procedere aIa riquidazione e pagamento dela compressÌva somma di €. 7.420,00 è sardo
delJa fattura sopra speciflcata.

vistd ra oeterminazione der sÌndaco, tuttora vigente, n. 34 der 2g/!2/2a15 con ir quare sr prorogava ar Geom.
Gi!seppe Cuccia l'incarico di Responsabile del Settore l l

visto l'att. 784 det D.L.yo 267 /2ooA

Determina
per le motivazioni di cui in premessa:

1. di liquidare e pagare la complessiva somma di €. 7.420,00 a satdo de a fattura n. 0002100936 det
3UO3/2016j

2 di accreditare ra somma di € 6.081,97 in favore dera ditt. studio K s.r.r. con sede re8are in via Gandhi n. 24 -
Regglo Emila dicon te modatìtà dt pagamento indicate in fatturaj

5.

diversare la somma di€ 1.338,03, quale tVA at22%, aisenside ,art. 
17 ter d e)DpR633/72;

dl imputare la conplessiva somma di€. 7_420,00, per il:
-90%nell'interventon.2010205cap.4bitancioanno2016_impegnon.s26,pet€6.67a,aa;
- 10% nell'intervento n. 2010205 cap. 5 b ancio anno 2016, impegno n. 527, pet €742,O;i:
di dare atto che per effetto det riaccertamento straordinario dei resÌdui 1O.c. ru. Aet ziToeT2orsl I nuovi
mpegni sono rispettivamentei n. 318 e n. 317 del 2015;
di trasmettere r'atto adortato al Responsabire der settore I Economrco - Finanziario affrnché, operato rl
riscontro contabile, ammioistrativo e fiscate, emetta il mandato di pagamento

:ù.

:\

;
l

3.

ll Responsabile del Settore It
6eÒm 6é7"eee . t

lui )t r,

I lut

Piozzo Umbetlo t,46- 9aaja Poloza Adtioha (pA)
www. com u he. pa 1o zz ao d r i o h o. po. i t
-lel. +39 A918349917
Fox +39 A918349A85

e - n d 1 I : s i hd o c o@ c a n u n e. po lo zz ad d.io n a. p o. tt
P. E. C. : p.ot Ò. a] I o @ pe c coh u h e, pa I a 2zaa d rio na, po. ì t

c.F.8504419A82A



VISTA la det€rminazione del Responsabile del settor€ lll - Ufficio Tecnico avente per oggettor ": Progetto:
"Obbiettivo Digitalizzozione e Trusparenzo" DDG n, 284 del 12/11/2012 -acquisto, installazione e

confìgurazione su server centrale/ sottware WEB-BASED di archìviazione documentale, protocol,o,
assistenra tecnica e formarione del personale dipendenle - CI.G. n. Z860ECFD7a - Liquidazione ldtturo n.

000 2 10 0 935 de I 3 1/03/2 0 16

,6.eÉotd la disponlbilità finanziaria all'intervento pertinente cuiìmputare la spesé da liquidarej

virti gl artt.183 e 184de D.L.vo267/20A0i

Esprirne parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copenura finanziaria per € 7.420,00

AUTORIZZA
1. dl lqlldare e p.gare la complessiva somma di €. 7.420,00 !-.$l!g dela fattura n. 0002100936 de

3U03/2a16j
2. di accreditare la somma di€ 6.081,97 in favore della ditta Studio K S.r.l. con sede legale in VÌa Gandhi n. 24 -

Regg o Em Ìla di con le modalità di pa8amento indicate in fattura;
3. di versare la somma di€ 1.338,03, quale IVA al 22%, ai sensl dell'art. 17 ter del DPR 633/72,
4. di imp!tare la complessiva somma di€. 7.420,00, per il:

90% nell'lfteruento n. 2010205 cap. 4 bilancio anno 2016 impegno n. 318, per € 6.678,00;
- 10% nell'intervento n. 2010205 cap. 5 bilancio anno 2015 - impegno n.317, pet €142,00,

con le modalità diaccreditamento indicate nella nota ditrasmisslone rendlconto depositata agliattid'ufilcio.

'settoie ll Economico - tinanriario
tt Giuseppe Potin9--\
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Nur€ro Prolocoho l.NAtL 26479311 D.la dchiesta | 27n2no16 | SeCenza vatiallal: n6no16

Dènominazione/lagione sociale STUDIO K SRL

00s06740352

Sede legale VIA MK GANHDI,24lA 42123 REGGIO EMILIA (RE)

lon ilpres€nté Doclmenlo si dichiara che ilsogqeflo sopla identitìcato R|SULTA REGOLARE nei
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Documento ha !€ljdità dif20 giornidatta dala dejta dchiesta e siiferisce ala risunanza, ala stessa
ell'inlenogazione degli archivi dell'lNPS, deil'lMtLedettè Casse Editiperje imprèse 6he svolgono i
ell'edilDia
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FATTURA ELETTRoNIcA - VERSIoNE 1.1

Mittente: STUD]O K SRL
Parlita lVAr 1T00906740352
CodÌce fi sÉle: 00906740352
Reglme fscale Ord naro
Sede:VlA M.K GA\DHI' 42123 - RegS o Emiia (RO lT
Rècapiti:
Telefono: 0522280T 1T

E-mailr studiok@stLd ok t

PALAZZOADRIANO
ldenlifcaUvo fscale at nni JVA: ffA077446A8m
Cod ce Fiscale 85000190828
Sedè: PIMZA UI\IBERTO I 46 90030 - pAt AZZO ADRTANO
(PA) T

Trasmissione m. 171128
Da: 1T00906740352 a: UFNJ
Formato: SDl11

FATTURA NR. OO021OO936

lrnporto totale docurnento:
lmporto da pagare entro 30/04/m16:
Causale FATT. IVA SPLIT P.

DEL 31/03/2016

7.42q00 (EUR)
6.081,97 (EUR)

Dettaglio
doc, Descrizione unitaaio

(EUR)
totale
(EUR)

Aliquota

1

ACQU STO ]NSTALLAZ]ONE E CONFJGURAZ]ONE SU SERVER CENTRALF
5OI- 

.WART 
WfB,BASED D' ARCI]IV]TqZIONE DOC\]l/IE\TA.E EURO I 98J 61

ASS S'IENZATECNiCA E FOR]\4AZIOIE DEL PERSONALE DIPENDENTE
SULLUI LIZZO DEL SOFTWARE DIARCHIV]AZIONE DOCUN4ENTALE EURO
1 229,5T ACQUISTO SOF |WARE WEB-BASED PER GÉSIIONE DEL
PROTOCOLLO CON JNTEGRAZIONE CON IL SOFTWARE DIARCHIVIAZIONE
DOCUMENIALE EURO 2 049.18 FORfulAZIONE DEL PERSONALE DIPENDEME
SULLUTILIZZO DEL SOFT'WARE DI GEST ONE PROIOCOLLO EUROs]9 67
DETERI,4INA N 537 DEL 4.05 2014

6 08T 97 6 081 9' 22 o|fk

Tiooloqia Documento ctG
a860ECFD78

Dat aliquota IVA e naturz
lmpon./lmporto (EUR) lmposta (ÈUR) Esigibilità

22 00at 6 081 97 1.338.m Scssone der paqarnentr

Modalità lmporto (EUR)

6 0:r 9i
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