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Raccolta Ufficiale n. 208 del 15/04/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Servizio Informatico Comunale. Liquidazione. CIG: Z681ABB768

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE con Determina del Settore I n. 173 del 28/11/2016 è stata affidata la gestione del
Servizio Informatico Comunale per il periodo di  due anni alla Cheope Group di Farris D.
con sede a Castellana grotte, C.F. FRRDVD78M07H501E, a partire dal 28/11/2016; 

CHE il contratto prevedeva la fatturazione del servizio a consuntivo ogni tre mesi;

CHE sono pervenute le fatture n. FPA 1/18 e n. FPA 2/18 del 31/12/2018 per il servizio reso
nel VII e nell’VIII trimestre di affidamento di importo ciascuna di € 3.541,50 oltre Iva 22%;

CHE il servizio è stato reso;

RITENUTO liquidare le fatture n. FPA 1/18 e n. FPA 2/18 del 31/12/2018 per un totale di   €
8.641,26, iva 22% compresa;

VERIFICATA la regolarità del DURC della ditta Cheope Group di Farris D.;

RILEVATO che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi
dell’art. 6 bis della legge 241/90 del DPR 62/2013 e del Regolamento recante il Codice di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  nei  confronti  del  sottoscritto  Responsabile  che
adotta il presente atto e del responsabile del procedimento;

Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
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Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il  D.Lgs.  n.267  del  18.08.2000  di  approvazione  del  Testo  Unico  delle  Leggi
sull’ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

                                                                                                                                    

Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

DI DARE ATTO che con determina del Settore I n. 162 del 26/10/2016 è stato impegnato
l’importo di  € 28.332,00, oltre I.V.A. al  22% per un importo complessivo di  € 34.565,04
all’intervento 1.01.02.03 (Cap. 103) del bilancio pluriennale 2016/2018 epigrafato: “Servizio
informatico comunale – prestazione di servizio” come qui di seguito riportato;

- € 2.880,42 sul bilancio di previsione 2016;
- € 17.282,52 sul bilancio di previsione 2017;                                                                           
- € 14.402,10 sul bilancio di previsione 2018;

DI  LIQUIDARE e  contestualmente  PAGARE alla  ditta  Cheope  Group  di  Farris  D. da
Castellana Grotte la somma di € 8.641,26 come risultante dalle fatture n. FPA 1/18 e n. FPA
2/18 del 31/12/2018, per il servizio reso nel VII e nell’VIII trimestre di affidamento, di importo
ciascuna di € 3.541,50 oltre Iva 22%, con imputazione al cap. 103) epigrafato: “Servizio
informatico comunale – prestazione di servizio”;

DI STABILIRE  che alla liquidazione della predetta somma si procederà nel rispetto delle
norme vigenti  sulla tracciabilità dei flussi  finanziari,  di  cui all’art.3 della Legge n.136 del
13.08.2010 e successive modifiche;

DI  PUBBLICARE  il  presente  atto  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito
istituzionale dell’Ente, in ottemperanza agli  obblighi di  pubblicazione di cui  al  combinato
disposto dell’ art. 37 del D.Lgs. 33/213 e 29 del D.Lgs. 50/2016.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Patrizia Mastrosimini

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone
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