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DETERMINAZIONE 

COPIA 

 
n. 4 del  03-03-2020 

  
  
  

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE URBI SMART ANNO 2018-

2019, E FORNITURE VARIE ALLA DITTA PA DIGITALE ADRIATICA SRL. 

  



  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO l’art. 184 del d.lgs. n. 267/2000; VISTO l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000; 

VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 

2010; 

VISTO il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013; 

VISTO l’articolo 1, commi 501 e 502 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016); 

VISTA la determinazione dell’ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO che con determinazione n. 6 del 27/01/2017, è stata impegnata la spesa annua di euro 8.458,32 per il 

triennio 2017/2019, relativa alla fornitura del servizio di manutenzione ed assistenza del Sistema Informativa 

Gestionale e Direzionale URBI Smart, a favore della ditta PADIGITALE ADRIATICA Srl – c.da Colle delle Api 

–  CAMPOBASSO (CB)– c.f. e p.i. 01647100708; 

VISTO che con determinazione n. 4 del 08/06/2018, è stata impegnata la spesa annua di euro 1.680,00 per 

l’anno 2018 ed € 1.080,00 2019 e 2020, relativa alla fornitura la fornitura dei servizi GDPR – Legal Compliance 

e GDPR - Security Compliance, a favore della ditta PADIGITALE ADRIATICA Srl – c.da Colle delle Api 

–  CAMPOBASSO (CB)– c.f. e p.i. 01647100708; 

VISTO che con determinazione n. 11 del 28/09/2018, è stata impegnata la spesa annua di euro 610 per l’anno 

2018 ed € 439,20 2019 e 2020, relativa alla fornitura la fornitura dei servizi SIOPE+, a favore della ditta 

PADIGITALE ADRIATICA Srl – c.da Colle delle Api –  CAMPOBASSO (CB)– c.f. e p.i. 01647100708; 

VISTO che la ditta aggiudicatrice ha effettuato le forniture dei servizi succitati nelle qualità e quantità richieste; 

RISCONTRATA la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l’opportunità di 

procedere alla liquidazione  

ACCERTATO che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità 

contributiva ; 

CONSIDERATO di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 oppure che il 

pagamento in oggetto esula dall’ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013; 

CONSTATATO che da un’attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo 

Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi; 

D ET E R M I N A  

1.   DI LIQUIDARE in favore della Ditta PADIGITALE ADRIATICA Srl – c.da Colle delle Api 

–  CAMPOBASSO (CB)– c.f. e p.i. 01647100708 le seguenti fatture emesse per la fornitura sopra descritta 

2.     

Fattura n. Data fattura CIG Euro (al netto dell’IVA) IVA Totale 

287 12.11.2018 ZC023F0371 880,02 193,60 1.073,62 

26 31.01.2018 Z371D1B437 7166,76 1291,57 8.458,33 

175 16.04.2019 ZAE251B71F 860,00 189,20 1.049,20 

236 27.05.2019 ZC023F0371 560,04 123,21 683,25 

306 04.09.2019 Z371D1B437 7166,76 1291,57 8.458,33 

autorizzandone, altresì, il pagamento; 



3.   DI DARE ATTO che i relativi impegni si trovano allocati come segue: 

– euro 1.073,62 sul capitolo 1043 gestione residui; 

– euro 8.458,33 sul capitolo 5117 gestione residui; 

– euro 1.049,20 sul capitolo 1050 gestione residui; 

– euro 683,25 sul capitolo 1043 gestione residui; 

– euro 8.458,33 sul capitolo 5117 gestione residui;



che presentano la necessaria disponibilità; 

4.   DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella 

dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti; 

5.   DI DARE ATTO che , in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l’IVA è da 

versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972 ; 

6.   DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da 

parte del Responsabile dei servizi finanziari. 

  
   
   
  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO CARANCI CARLA 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 03-03-2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 03-03-2020 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 03-03-2020       
                                                              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO CARANCI CARLA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Castelpizzuto,  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CARANCI CARLA 
  

  
  


