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Registro generale n° 315  Del 23/08/2017 

 

 

 

Oggetto 

liquidazione assistenza software applicativi 1° semestre 2017 alla Ditta Studio K SRL di 

Reggio Emilia - CIG Z431D77431. 
 

Il responsabile del servizio finanziario 

(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 14 del 26/07/2017) 

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

 

       Premesso 

� che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n° 18 dell' 1/03/2017  è 

stata assegnata al responsabile del settore finanziario la somma per il rinnovo del contratto di 

assistenza software gestionali per l'anno 2017; 

� che con propria determinazione n° 14 dell'8/3/2017 è stata autorizzata la procedura di richiesta di 

trattativa diretta, nell'ambito del MEPA, alla Ditta Studio K S.r.l. con sede a Reggio Emilia e sono stati 

assunti i relativi impegni di spesa; 

� che in data 9/3/2017 è stata attivata, nell'ambito del MEPA, la procedura di trattativa diretta n° 

125769 con detta Società, fissando quale importo a base di gara € 10.800,00 (IVA esclusa) e quale 

termine ultimo per la ricezione dell'offerta il 15/3/2017, alle ore 18:00, 

� che alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione risultava caricata nel sistema 

telematico l'offerta economica della Ditta Studio K S.r.l. pari ad € 10.800,00; 

� che, esaminata la documentazione prodotta ed accertata la regolarità della stessa, con propria 

determinazione n° 15 del 16/03/2017 si è proceduto all'affidamento del servizio alla Ditta in 

questione e in pari data è stato stipulato il contratto telematico tramite la piattaforma del MEPA; 

Dato atto che, essendo questo comune sciolto per mafia ai sensi dell'articolo 143 del D. Lgs n° 267/2000, 

è stata richiesta l'informativa antimafia mediante la BDNA e, trascorsi 30 giorni dalla richiesta, in 

assenza di informazione antimafia liberatoria si è proceduto all'affidamento del servizio;  

Vista la fattura elettronica n° 0002101661 del 19/07/2017 di € 6.588,00, prodotta dalla Ditta Studio K SRL, 

acquisita al protocollo al n° 7268 in pari data, relativa all’assistenza prestata nel 1° semestre 2017; 



Accertato che le prestazioni sono state eseguite; 

Accertato altresì che la Ditta è in regola con il DURC; 

Ritenuto opportuno provvedere alla relativa liquidazione; 

DETERMINA 

1) Di liquidare alla Ditta Studio K SRL con sede a Reggio Emilia la somma complessiva di € 6.588,00 a 

saldo fattura n° 0002101661 del 19/07/2017, in regime di split payment, relativa all’assistenza dei 

software gestionali del 1° semestre 2017; 

2) Di imputare la spesa suddetta nel seguente modo: 

- per € 5.000,00 al capitolo 10130401/1, impegno n° 132/2017 

- per € 1.588,00 al capitolo 10120314/1, impegno n° 133/2017 

 

                                                                                                      Il responsabile del servizio finanziario 

                                                                                                          f.to          Dr. Giuseppe Parrino         
 
 
 
 
 
 

VISTO DI  REGOLARITA’ CONTABILE  e ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA     
 

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 147 bis comma 1 del decreto 
legislativo 267/2000, il visto di regolarità contabile  con attestazione della copertura finanziaria: 

 

 
si attesta l’avvenuta registrazione deì seguenti impegni di spesa: 

 
Esercizio 2017 - capitolo n° 10130401/1 - Impegno n° 132/2017  per €   5.000,00 
Esercizio 2017 - capitolo n° 10120314/1 - Impegno n° 133/2017  per €   8.176,00 
                                                                                           Totale spesa          € 13.176,00 
 

Palazzo Adriano lì 23/08/2017  

                 Il Responsabile del Settore finanziario 
                   f.to 
                                  ________________________________ 

 


