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AREA EONOMICO FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE  

 
 

Reg. Gen. di Segr. N. ____ del _________ 

 

Reg. Area Economico Finanziaria  n. 79 
del 26/11/2020 

 
 

OGGETTO Liquidazione canone 3° trimestre 2020-“Servizio di Assistenza e 

aggiornamento delle procedure informatiche installate presso gli Uffici Ragioneria, 

Economato, Tributi e Personale-  CIG: ZB72181192 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
Premesso: 

 

-che con Determinazione n. 44 del 26/04/2018, veniva disposta la presa d’atto dell’affidamento del 
“Servizio di Assistenza e aggiornamento delle procedure informatiche installate presso gli Uffici 

Ragioneria, Economato, Tributi e Personale- TRIENNIO 2018-2020”. CIG. ZB72181192, per tramite 

della piattaforma MEPA, alla  Ditta OFFICE INFORMATION di Raffaele DI MAURO & C. S.a.S. 

con sede in Villa D’Agri (PZ)-via Nazionale, 213.P-IVA 01101030763 mediante ODA n. 4280382 del 

26/04/2018, per un importo di Euro 32.208,00 (di cui Euro 26.400,00 per costo servizio durata 3 anni 

ed Euro 5.808,00 per IVA 22%), sul bilancio armonizzato esercizi finanziari: 

 

-Euro 10.736,00 sul macroaggregato 1.03.02.19.001 Miss. 01-Progr. 02 -cap. 118 art. 6 gestione 
provvisoria del  Bilancio Armonizzato esercizio finanziario 2018; 

-Euro 10.736,00 sul macroaggregato 1.03.02.19.001 Miss. 01-Progr. 02 -cap. 118 art. 6 gestione 
provvisoria del  Bilancio Armonizzato esercizio finanziario 2019; 

-Euro 10.736,00 sul macroaggregato 1.03.02.19.001 Miss. 01-Progr. 02 -cap. 118 art. 6 gestione 

provvisoria del  Bilancio Armonizzato esercizio finanziario 2020; 
 

Dato atto: 

-così come disposto nel dispositivo della innanzi citata determinazione, che il compenso per la 

fruizione del servizio (complessivi Euro 32.208,00) deve essere erogato alla citata ditta, con apposite 

disposizioni del RUP, in ratei trimestrali (di singolo importo pari a euro 2.684,00 -ovvero euro 

2.200,00 per costo trimestrale del servizio ed euro 484,00 per IVA 22%), con separati provvedimenti, 

entro le scadenze previste del triennio 2018-2020, previa emissione di fattura elettronica e 

dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136  e previo 

accertamento sia della corretta e regolare esecuzione del servizio reso che della regolarità contributiva; 

 

Accertato: 

-che la ditta incaricata, ha correttamente eseguito il servizio relativo al trimestre di riferimento; 

 

 

 

 

 

 
Francesco LOMONACO 

 
 

-  

 

 

 

 

Trasmettere a: 

[] Segreteria 

[X] Ragioneria 

[ ] __________ 

[ ] __________ 
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-la regolarità contributiva della citata Ditta alla data odierna, così come accertato telematicamente con 

la  procedura “DURC ON LINE”; 

 

Vista: 

-la fattura elettronica n° 449/FE del 13.11.2020, emessa dalla Ditta OFFICE INFORMATION S.A.S. -

VIA NAZIONALE SNC-85050-MARSICOVETERE (PZ),  ed acquisita al prot. dell’Ente in data 

16/11/2020 col n° 00015181, per un importo complessivo di €. euro 2.684,00 (di cui euro 2.200,00 per 

costo trimestrale del servizio ed euro 484,00 per IVA 22%); 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari 

relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere 

registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, 

in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara (CIG): 

numero: CIG: ZB72181192; 
VISTI:  
- la deliberazione di C.C. n. 07 del  14/03/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di  

  previsione  2020/2022, DUP e nota Integrativa; 
- la deliberazione di G.C. N. 56/2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020/2022 e le successive deliberazioni di 

variazione delle dotazioni finanziarie; 
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  (artt. 36, comma 2 lett.a), 37, comma 1 ….. 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE» 

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) 
Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) della Ditta fornitrice in data 06/10/2020 per tramite dello Sportello Unico 
Previdenziale; 

 

RITENUTO provvedere, per quanto innanzi, alla liquidazione e pagamento della fattura di che trattasi;  

 
ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n. 409 del 13/01/2020 con il 
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area ECONOMICO 
FINANZIARIA di questo Comune al rag. Antonio D'ARMENTO ed caso di assenza o impedimento le 
relative funzioni vengano espletate, dal Dott. Antonio TRIPALDI; 
 
DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, allo stato attuale, ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990, in relazione al presente 
procedimento e della Misura 3.9 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs 
n. 267/2000; 

 

VISTA la regolarità contributiva del DURC nei confronti di Inps e Inail; 
 

 

 

D E T E R M I N A  

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, 

formale e sostanziale del presente dispositivo; 
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1) di liquidare e pagare la somma di Euro 2.684,00 (di cui euro 2.200,00 per costo trimestrale del 

servizio ed euro 484,00 per IVA 22%) alla Ditta OFFICE INFORMATION di Raffaele DI MAURO & 

C. S.a.S. con sede in Villa D’Agri (PZ)-via Nazionale, 213.P-IVA 01101030763, per la corretta e 

regolare esecuzione del servizio relativo al 3° trimestre anno 2020, di cui alla fattura elettronica n° 

449/FE del 13/11/2020, dell'importo complessivo di €. 2.684,00, acquisita agli atti dell'ente in data 

16/11/2020  al prot. n° 00015181; 

 

2) Di dare atto che la somma complessiva di €. 2.684,00 farà carico al macroaggregato 

1.03.02.19.001  Miss. 01-Progr. 02 -cap. 118 art. 6 del Bilancio Armonizzato esercizio finanziario 

2020; 

 
    3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria. 

    4) Di trasmettere copia della presente, all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di 
rispettiva competenza. 

  5)  Di disporre, altresì, che la presente determinazione: 

-va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi; 

-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore segreteria. 

per l'Istruttoria                IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Pietro SARDELLA         Rag. Antonio D'ARMENTO  
 
 
 
 



_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
Data ___________ 

               IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Rag. Antonio D'ARMENTO 
______________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  

Bilancio 2020 Cap. 118.6 imp. 363 €. 2.684,00 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, 
fiscale ed amministrativa 
Data: __________________ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

                    Rag. Antonio D'ARMENTO 
_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, 

viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _______________ - Cron. 

N. _______________________/________. 

Dalla residenza comunale, ___________                              IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
   ALBO PRETORIO INFORMATICO 

                               (Maurizio BARLETTA) 

 


