
COMUNE DI PA]J.ZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE I - Affari Gènerali e Servizi alla Persona

Determinazione n.

Registro Gen.le di Segreteria n.

oggetto: Liquidazione fattura n. 294 del 02/05/2019 per canorié convenzione assistenza/manutenzione

softwa re-ha rdware sistema rilevazione presenze Ges Per.Plus - Moduli P.A.Ges Per Web del

personale - anno 2019 - con la ditta Lucio Maria Contino di Aci Catena. CIG: ZEF25C90A9

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
(giusta determinozione dello Commissione Stroordinorid con i poteri del Sindoco n. 2 del08/01/2019)

ll quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto,

pREMESSO che con determinazione del Responsabile del Servizio n. L77 del O5/t2/2O78 (Reg. Gen. n. 532

del 05lf2/7O1-Sl si è proweduto al rinnovo della convenzione assistenza/manutenzlone software-ha rdware

sistema rilevazione presenze Ges Per.Plus - Moduli P.A.Ges Per Web del personale, per il triennio

OLlOtlZOtg - 3L/7212O?L con la ditta Lucio Maria Contino, con sede legale in Giuseppe Leonardi n. 36 -
95022 - Aci Catena (CT) e contestualmente si era preso impegno di spesa per l'anno 2019 dell'importo di

€.872,30IVA Inclusa;

DATO ATTO che:
. questo Comune, con D.P.R. del28/fO/2016, è stato sciolto ai sensl dell'art. 143 del D.Lgs.267|ZOOO

e, pertanto, in virtù dell'art. 1oo del D.Lgs. 759/20!r è soggetto all'obbligo di acquisizione della

documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143

del decreto legislativo citato;
. con prot. n. pR_cTuTc_lngresso_0119883_20181115 del L51r712078 è stata inoltrata richiesta di

informazione antimafia ai sensi dell'art.91 del D.l€s. f59/2O7L, con tipologia Richieste Art. 100

D.Lgs. 159/2011, per la ditta Lucio Maria Contino, sede legale in Aci Catena (CT) Via Giuseppe

Leonardi n. 36 - P.IVA 02695310876;
. trascorsi 30 giorni dalla richiesta non essendo pervenuta l'informazione antimafia liberatoria, si può

procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto per il servizio in questione sotto

condizione risolutoria, giusto art. 92, comma 3 del D.Lgs. n.75912071';

VISTI:

det 
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del\ '-'

. il Documento Unico di Regolarltà contributiva INPS/lNAlL

f5/O6/2079, assunto a questo protocollo al n. 4185 del

regolarità della ditta in relazione al pagamento dei contributi;
o la convenzione triennale (2OL}-2O21\ (conservata agli atti d'ufficio) - Canone annuo €. 715,00 (lVA

esclusa);
o l'allegata fattura n. 294 del O2lO5l2O19 dell'importo di €.872,30 IVA compresa, relativa al canone

assistenza/manutenzione software-hardware sistema rilevazione presenze Ges.Per'Plus, acquisita

al prot. n. 4096 del 03/05/2019;

vtsTo E RtcHtAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 20!4 n. LgO che stabilisce,

per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di sclssione dei pagamenti (cd.

Split payment);

DATO ATTO:
o che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment In quanto la fattura è emessa

successivamente al 01 gennaio 2015;
o che la Ditta, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 3 della L. 136/10, sostituito dall'art. 7,c. 1,

lett. a) del D.L. fSll2O7O, convertito con modificazioni dalla L. 2L7lZO\O (normativa vlgente in

materia di tracciabilità dei flussi finanziari) ha comunicato, con l'ordine diretto di acquisto sul

MEpA, agli atti, gli estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale potrà

n. INAIL-10620402, con scadenza

07lO5l2O19, agli atti, attestante la



essere accreditata la somma dovuta per la fornitura af{Ìdata di cui al presente atto nonché, le

generalità e numero di codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente;

o che la fattura n. 294 del 02/05/2019, assunta a questo protocollo generale al n. 4069 del

o2/o5/2}79, utilizzata per il pagamento di quanto dovuto alla Ditta riporta - ai sensi e per 8li effetti

del comma 5 dell'art.3 della L. 136/10, come sostituito dall'art 7, c. 1, lett. a) del D.L. L8712010-

convertlto con modificazioni dalla L.2f7 /2O1O - il seguente numero CIG:ZEF25C90A9.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di €.872,3O IVA compresa, alla ditta Lucio

Maria Contino di Aci Catena (CT) per le motivazioni di cui sopra;

VISTI l'art. 184 del D.Lgs.267/2OOO

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

o di liquidare e pagare a favore della ditta Lucio Maria contino, con sede legale in Giuseppe Leonardi

n. 36 - 95022 - Aci Catena (CT), I'importo complessivo di € 715,00 a saldo della fattura descritta in

premessa e relativo al canone annuo 2019 di assistenza e manutenzione sistema dì rilevazione e

gestione presenze del personale GEST.PER.;

o di disporre il pagamento delì'lva al 22% nell'importo di €. 157,30 secondo le modalità di cui alla L

n.79O/2Of4 e successivo decreto di attuazione;
o di accreditare la superiore somma con le modalità di pagamento indicate neìì'allegata Farlura;

o di imputare la complessiva somma di €. 872,30 sul capitolo in uscita n. 10120374 - art. 1 'P.D.C.

01.03.02.19.01) - bilancio 2019 -lmp. n.418 del 03/1212018, assunto ai sensi dell'art. 183 dei D.Lgs.

2671ZOOO con Determinazione del Responsabite del Settore ln. 177 del 05/12/2A18 (Reg Cen n

532 del O5/1?/2O18), sul quale risulta la necessaria disponibilità;
. di trasmettere l'atto adottato al Responsabile del Settore ll Economico - Finanzi6ric :':nche,

):, t.
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II RESPONSABILE DEL SEITORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'atto dì liquìdazione che precede del Responsabile delsettore lavente per ogge ltoi " Liquidozione fotturc r 2:::' -2115/2A19

per conone convenzione ossistenzo/monutenzione sofiwore-hotdwdre sistemo rilevozione presenze Ges Pet t -s -'/'CÙ1i P A'

Ges per web del personole - onno 2079 - con lo dixo Lucio Motio contino di Aci coteno. clc: zEF25C90A9',

ACCERTATO che la spesa rientra nei ìimiti dell'impegno assunto.

VISTO ì'art. 184 del D.Les.267 /2000;
AUTORIZZA

l,emissìone del mandato di pagamento dt €.872,30, a saldo della fattura n.294 del O2lo5l2o19, ln favore dela dlfta Luclo Maria

contìno, con sede legale in Giuseppe Leonardi n. 36 - 95022 - Aci Catena (CT), capitolo in uscita n. 10120314 ' art' 1(P'D'C'

01.03.02.19.01) - bilancio 2019 -tmp. n.418 del o3lt2l2o78 con le modalità di accreditamento riportate in faftL.rra agli attl ' e con

l,indicazìone del c,t,G. n. zEF2ScgoAg, ai sensi e per Sli effetti del comma 5 dell'art. 3 della L. 136/10, come sostituito da 'art 1, c 7,

lett. a) del D.L. 187/2010- convertìto con modificazioni dalla L.2!7 /2olo, in otdine alla traccìabilità dei flussi finanziarl

prr"rro aa,runo, I i'Ò l' € O I 7
servizio Finanziario

,pp"flo ,,,!,o)
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FATII,*A ELEfiToITA - YERs§xE FPA'z
SOGGETTO EMI]-IENTE T:RZO

Mittente: Lucio Maria C.iirno
Partita IVA: 1T0269531 0876
Codice fiscale CNTLMR56R27C342M
Nominativo: Lucio Mar a Contino
Regime fiscale: Ord nario
Sede: Via Giuseppe Leonardi, 36 - 95022 - Aci Catena (CT) lT
Recapiti:
Telefono: 095879814
E-mail: amministrazione@studiocontjno.com

Terzo intermediario soggetto emittente:
ldentificativo flscale ai fini tVA: tTo1641790702
Codice Fìscale: 01 641 790702
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Trasmissione nr. QI353 verso PA
Da: IT0'1641790702 a; UFNJ4J
Formato: FPA12
Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: Comune di palazza Adtiano
ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T00774460828
Codice Fiscale: 85000'1 90828
Sede: Piazza Umberto l, 46 - 9OO3O - patazzo Adriano (pA) tT

FArruRA NR. 294 oEL 0Zl0Sl2O19

lmporto totale documento:
lmporto da pagare entro al 02/06/2019:

RiassuntÒ fatturc

Dettag lio
doc. Cod. articolo Descrizione Quantità Unità misura

Va lore
unitario
(EUR)

Valore totale
(EUR} Aliquota IVA

1 AswArtFor 0110

Canone anno
2019 di
Assistenza/l/an
utenzione
Sistema di
Rilevazione e
Gestione
Presenze del
Personale
3ES,PER,

1.00 nr 715,000000 715,00 22.00%

d! a IVA e natura
lmpon./lmporto (EUR) lmposta (EUR) Esigibilità Rif. normativo

22 A00/. 715,00 157,3C Scissìone dei pagamentr
Aliq. 22% art. 17ter DPR
533/72 lva versata
lall'Ente Pubblico

Pagamento
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