U.O.B. N. 1 – Affari Istituzionali, del Personale e Legali

DETERMINAZIONE N. ___51_____DEL ____25/07/2017____________

OGGETTO:
“Liquidazione fattura n. 97/PA del 21/06/2017 alla ditta Lucio Maria Contino 95022 Aci Catena
(CT) per alla fornitura di sistema SW-HW per la rilevazione Presenze del personale. Codice
MEP SMSHGCF4.1– C.I.G. Z5C1E25E67 (CODICE SIOPE 1030219001).
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IL DIRIGENTE DELL’U.O.B.1- Affari Istituzionali, del Personale e Legali

Giusta contratto di conferimento di incarico dirigenziale in data 10 novembre 2016, per la durata di due anni, con
decorrenza dal 10/11/2016 fino al 9/11/2018;
Vista la L.R. n. 98/81 e s. m. i.;
Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto lo Statuto Regolamento dell'Ente;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Ente di cui all’art. 1 comma 3 della L. 15/05/2000, n. 10,
approvato con D.A. n. 102/GAB del 12/04/2005, dell’A.R.T.A. entrato in vigore il 30/04/2005;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 19 del
4/8/2009;
Vista la determinazione del Presidente n. 3 del 8/2/2016;
Vista la determinazione del Presidente n. 4 del 15/3/2016 di nomina del Direttore;
Vista la circolare del Direttore del 20/09/2006 prot. 185/Dir, con la quale lo stesso ha delegato ai
dirigenti l’adozione degli atti meramente liquidativi sugli impegni già assunti, inerenti le materie di
competenza dell’U.O.B;
Vista la determina del Direttore n. 30 del 22/02/2017 ad oggetto “Riorganizzazione delle strutture di
lavoro ex L.R. 10/2000. Approvazione organigramma e funzionigramma”;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 19 del
4/8/2009;
Visto il bilancio di previsione anno 2016-2018 approvato dall’Ente con deliberazione di Consiglio n.
10 del 15/7/2016, approvato dall’organo tutorio giusta nota prot. 54552 del 10/8/2016;
Dato atto che il credito è esigibile nell’esercizio finanziario 2017;
Viste l ’attestazioni di disponibilità finanziarie

DETERMINA
Approvare l’allegata proposta, facendola propria ad ogni conseguente effetto_______________
_______________________________________________________________
Non approvare l’allegata proposta__________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________
Approvare l’allegata proposta, con le seguenti modifiche e/o integrazioni: _________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________

Il Dirigente della U.O.B. n. 1
(Dott.ssa Maria Ardillo)
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U.O.B. n. 1 - Affari istituzionali, del personale e legali
Proposta di determinazione del Dirigente dell’U.O.B. n. 1
OGGETTO:

“Liquidazione fattura n. 97/PA del 21/06/2017 alla ditta Lucio Maria Contino 95022 Aci Catena
(CT) per alla fornitura di sistema SW-HW per la rilevazione Presenze del personale. Codice
MEP SMSHGCF4.1– C.I.G. Z5C1E25E67 (CODICE SIOPE 1030219001).

Vista la LR.98/81, modificata ed integrata dalla L.R. 14/88 e 71/95;
Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto il vigente Statuto Regolamento dell’Ente;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Ente di cui all’art. 1, comma 3, della l.r. 15/5/2000, n.
10, approvato con D.A. n. 102/GAB del 12/4/2005, entrato in vigore il 30/4/2005, ed in particolare l’art. 9
dello stesso che stabilisce le funzioni del Direttore del Parco;
Visto il CCRL dell’area del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui
all’art. 1 della L.R. 15/5/2000, n. 10, sottoscritto il 16/05/2005;
Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio n. 4 del 13/3/2009,
modificato ed integrato con delibera di consiglio n. 19 del 4/8/2009;
Visto il bilancio di previsione anno 2016-2018 approvato dall’Ente con deliberazione di Consiglio n.
10 del 15/7/2016, approvato dall’organo tutorio giusta nota prot. 54552 del 10/8/2016;
Vista la nota prot. 50651 del 10/07/2017 con la quale l’Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente autorizza la gestione provvisoria, nelle more dell’adozione del bilancio di previsione per il
corrente anno e comunque entro e non oltre il 30/8/2017, nei limiti e nelle modalità indicate nel punto 8.4
dell’allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 precisando che tale autorizzazione è limitata all’assolvimento delle
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, dei residui passivi, di
rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e limitatamente alle sole operazioni necessarie per evitare che siano
recati danni patrimoniali certi e gravi per l’ente;
Vista la determinazione del direttore n. 51 del 11/04/2017 ad oggetto “Determina a contrarre.
Acquisto tramite ODA su MEPA/CONSIP del sistema completo SW e HW per la rilevazione gestione
presenze del personale (FASCIA 4.1) CIG- Z5C1E25E67 – Impegno spesa con la quale è stato determinato
di affidare il servizio de quo come dettagliatamente descritto nelle condizioni generali di fornitura Ges. Pers (fascia
4.1) del bando ICT 2009 del mercato elettronico, per mesi 12 , alla ditta Contino Analisi e progettazione Sistemi
informatici Dott. Ing. Lucio Maria Contino Via Giuseppe Leonardi, n. 36 95022 Aci Catena (CT) per l’importo
complessivo di € 1.350,00, oltre Iva al 22%, approvando l’ordine diretto di acquisto n. 3616339 del 10/4/2017 con la
predetta ditta, di cui € 1.100,00 per servizio Cloud Canone annuale dal 11/4/2016 al 10/4/2016, ed € 250,00 per
istallazione, parametrizzazione software, istruzioni per l’avviamento e collaudo funzionalità (una tantum), oltre IVA al
22% , impegnando la somma complessiva di € 1.647,00, iva compresa, sul capitolo 10234 alla voce “Spese per servizi
di informatizzazione” del bilancio per il triennio 2016-2018;

Con la medesima determinazione, altresì, è stato dato atto che:
il contratto di fornitura mediante scrittura privata sarà formalizzata con l’accettazione
dell’ordine da parte del fornitore;
alla procedura in oggetto è stato attribuito il codice CIG Z5C1E25E67;
si provvederà alla liquidazione a seguito di ricezione di regolare fornitura del servizio a
seguito di acquisizione di documento fiscale e previa acquisizione del visto di regolare
fornitura.
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Vista la fattura n. 97/PA del 21/06/2017 relativa alla fornitura di un sistema SW-HW per la rilevazione
Presenze del personale. Codice MEP SMSHGCF4.1 dell’importo totale di € 1.647,00, comprensiva di IVA al
22%, di cui € 1.100,00 per servizio Cloud Canone annuale dal 10/4/2017 al 9/4/2018, ed € 250,00 per
istallazione, parametrizzazione software, istruzioni per l’avviamento e collaudo funzionalità (una tantum) ed
€ 297,00 di IVA al 22%;
Vista la mail della ditta Contino del 19/7/2017, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2193 del
20/7/2017, con la quale la predetta ditta comunica che il periodo di assistenza/manutenzione del Sistema di
rilevazione Presenze Ges. Pers. è da intendersi valido dall’11/4/2017 al 10/4/2018;
Vista l’attestazione di regolare fornitura da parte dell’ufficio competente;
Visto che il conto corrente dedicato su cui accreditare i corrispettivi di cui alla sopraccitata fattura
corrisponde a quello riportato nell’ODA intestato alla ditta fornitrice del servizio ai sensi della legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i. rilasciato dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il DURC on line prot. INAIL_8032524 del 24/06/2017 relativo alla Ditta Contino Lucio Maria Via
Giuseppe Leonardi, n. 36 95022 Aci Catena (CT) che risulta regolare nei confronti dell’INPS, INAIL;
Visto che può provvedersi alla liquidazione della medesima con le modalità indicate dalla Ditta in
fattura, dando atto che la spesa complessiva di € 1.647,00, comprensiva di iva al 22%, oltre la spesa del
bonifico bancario, sarà fronteggiata con le somme impegnate con la citata determinazione n. 51 del
11/04/2017, sul capitolo del bilancio gestionale 2017 al n. 10234 alla voce “Spese per servizi di
informatizzazione” impegno n. 81/2017 che presenta la necessaria disponibilità, oltre le spese per il bonifico
bancario sul cap. 10225 alla voce “Spese e commissioni bancarie”;
Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

Si sottopone al Direttore
l’approvazione della seguente determinazione
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Liquidare in favore della ditta Ditta Contino Lucio Maria Via Giuseppe Leonardi, n. 36 95022 Aci Catena
(CT), la somma complessiva di € 1.647,00 (milleseicentoquarantasette/00) relativa alla fornitura di
sistema SW-HW per la rilevazione Presenze del personale. Codice MEP SMSHGCF4.1, di cui €
1.100,00 per servizio Cloud Canone annuale dal 11/4/2016 al 10/4/2016, ed € 250,00 per istallazione,
parametrizzazione software, istruzioni per l’avviamento e collaudo funzionalità (una tantum) ed €
297,00 di IVA al 22% giusta fattura n. 97/PA del 21/06/2017.
3) Fronteggiare la superiore somma di € 1.647,00, comprensiva di IVA al 22%, con i fondi appositamente
impegnati con la citata determinazione del Direttore n. n. 51 del 11/04/2017, sul capitolo del bilancio
gestionale corrente anno al cap. 10234 alla voce “Spese per servizi di informatizzazione” impegno n.
81/2017, che prevede la spesa di che trattasi;
4) Onerare l’ufficio finanziario di provvedere al pagamento con le modalità dalla stessa ditta indicate nella
relativa fattura. (CODICE SIOPE _1030219001_);
Petralia Sottana li, 20/7/2017
Il Funzionario Direttivo
(Venera Librizzi)
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito
web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il ________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi.
Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.
Petralia Sottana, li____________
Il Responsabile
____________________

Il Direttore
(Dott. Peppuccio Bonomo)
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