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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA URBANISTICA N.

OGGETIO: LIQUIDAZIONE lN FAVORE DELTA SOCIETA EDIISOFT -CARUGATE Mf LANO PER
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE..CIG ZCE1A658D4

IL DIRIGENTE
VISTI:

.

Bli arft. 107, 163 -commi 1e 2 -e 183-comma 9- cjel D.LES. 18 agosto 2OOO n.267i
l'ari. 4 - comma 2 - D.Lgs.30 marzo 2001. n. L65i

lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 66b della L. 7 agosto 1990 n. 241 e del vigente Piano friennale per la Prevenzicire

,,,. il presente prowedimento finale non sussistono motjví di conflitto di interesse, nepiJre potenziale, ner

jcrla c.:iL-:3ne, che per

!hl lo adotÌcj

DETERMINA
Dl APPROVARE il lesto di seguito riporlato;
Oi DARE ATTO che il presente prowedimento è esecut'vo dalla data di apposizíone del visto oa parte oei Dirigente dell'Area 1
Finonzioria ai sensi dell'art. 15i e 147bl5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 came dè diiegaro.

.11

.omica'

ATTESTA
ai sensl dell'art. 1"4J bís del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la regolarÍtà tecnica deil'attc e la correftezza C...i,azio, .t; ìîinÌsl r;Ùva;
-ai sensi dell,ar-. L47bis - comma 1 - O.Lgs. r,.26i/ZOOO e del vigente Regolamento L-...nunale slrr:ií*rcl'..ii11.'er:jl, la tegalat:1à de!
')z',.tnale regionale nonché
procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletaic nel rispetto d€lla vigente Cisciplina
'il;livé.
--ai-i
arnmrnistrativa;
statuiaria e regolamentare vi€ente peril Ccmunedi Trani edei principi di regolariià e correÌ

-

r

lt'.e

per le fìnaiità di pubblicità e trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà .
fff ? r, àlÈo pr€tcrio cn line per !5
giorni ccnsecuti',ri e, riccrrendone i presuoposti, il relati'./o esborso economico verrà inserit. .èri'caione -4.nminrttrozi6ne trosporcnte
d€lla pagina web istiîuzionale di questo Ente, seconcjo le indicazioni degli erti. 26 - ccmmi -,t2fuel D.tgs- n.33/2A!3
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II, DIRIGENTE
PREI|{ESSO che con p"1.tfiaazione Dirigenziaie n.41 del 24,€ZOl5,esecutiva ai sensi di legge, è srato
disposto di riafiidare il servizio di manuteneione ed assistenza tecnica del Softr'are installato a serv-izio
dell'Area Urbanistica, in fav'ore della Società "EDILSOFT s.n.c." di Rolla S & C. con sede in via Bertarini,58
Carugate di lvlilano.-Partita Iva 02330420965,con imputazione della spesa di € 3.899,12 comFrensiva di IVA,
all'interv'ento di bilancio 1.01.08.02 Cap.200 denominato "Spese per fufomratizzazioni" Imp.n.653/2016;
Vista la fattura n.099 del 1511.1l?016/2015 protocollata con n. 43894 n data22/1112016 deif importo rorale di €
3.899,12. per il servizio di manutenzione ed assistenza tecrjca del Software installato c/o eli uffici dell'Area
Urbanisrica i
Ritenuto, pertanto di liquidare in favore della Società "EDILSOFT s.tr.c." di Rolla S & C. con sede in v-ia
Bertarini,SS Can:gate di Milano Partita Iva 02330420965,la fafh:ra n.099/2016 dell' importo di € 3.899.12
Iv*A compresa per il seryizio di cui sopra;

Acquisito il DIIRC d'ufficio;
Acquisito iI CODICE CIc ZCE1A658D4
Acquisito it CODICE SIOPE 1203 assistenza inforrnatica e maruteleione software;
Considerato applicabile l'art.3,comma 7 della legge L36/2OIO in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Vista la regolarità delle prestazioni di servizic;
Visto if D. Lgs n.267 /2OOO,come integrato e modificato con D.Lgs 126/2014;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Dato atto che ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all.4/2,non sono oggetto di riaccertamento
residui attivi e passivi incassatj e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

i

DETERMINA
premesse
1. Le
fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di imputare la spesa complessiva di € € 3.899,12 comprensiva di fVA, all'interv'ento di biiancio
i.01.08.02 Cap.2}D denominato "Spese per informatizzazions" ImF.n.653/2016;
di
3. liquidare in favore della della Società "EDILSOFT s.n.c." di Rolla S & C. con sede in yia
Bertarini.S 8 Carugate di Milano la somma complessiva di € 3.785,66 IVA inclusa, così come di seguito
in tabe lla:
ditta
fattura
importo I Frazione in
capitolo
rm peSno
dodicesimi
Ediisoft
653D016
€3.899,12 NO
N.200
ZCE1A658D4

I

5.n.c

Dato atto che il presenie prowedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti
art.l comma 629 lettera B. LEGGE 79O/2O74
Dato atto che sull'ìmpegno n.37 4/2OL5 non residua alcuna somma .
5i allegano al presente atto:
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fattura e conto dedicatc;
ourc;
cooia C.ld e ntità:

presente determinazione

sarà pubblicata ail'Aibo Pretorio del Comune per la durata di 10 gìorni a fini
conoscitivi e pubblicata sull'albo on line ai sensi del'art.32 leg1e 69/2OO9;
La
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I oi riselrd:
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VISTO DI REGOTARITA, CONTABIIE AI SOLI FINI DETTA COPERTURA DELLA sPESA, AI SENST DETTART' 151

E. tGS. 18/08/2000 N'267

IL DIRIGENTE

DELf

ECONOMICA FINANZIARA

Trani, lì
Pedone

N. 5 h>

del Registro delle Pubblicazioni

llAddetto alla Pubblicazione

ATTESTA
che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorío

di

questo

del Registro Pubblicazioni

N.

Si attesta che

il pr€s€nte atto è stato pubblicato all'Albc Pretorio di questo Comune per 15 98,

consecutivi dal

-l

e che awerso lo stessc ncn sono perv€nute

opposizioni.
Trani, lì
L,ADDETTO ALTA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

