LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA P.O. RISORSE UMANE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Proposta n. 1941/2019
Determ. n. 1703 del 04/10/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.32/E DEL 01.10.2019 SANSEC
MANUTENZIONE WEB MAIL IV TRIMESTRE ANNO 2019. CIG ZFA25F45E0.

S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 2037 del 28/11/2018 è stata affidata,
tramite trattativa diretta sul MEPA n.4641283/2018, alla ditta SANSEC Srl con sede a
Trapani, l'assistenza la manutenzione e l'aggiornamento del sistema posta/web mail
aziendale per l'anno 2019 ;
VISTA la fattura della SANSEC srl n.32/E del 01.10.2019 acquisita con nostro protocollo
n.18275 del 01/10/2019 , pari ad un importo di € 1.830,00 e relativa al periodo ottobredicembre 2019;
VISTA la nota mail del 02/10/2019 dell'ing. Novara , con la quale viene espresso parere
favorevole al pagamento della fattura di cui sopra;
CONSIDERATO che la somma di € 1.830,00 trova copertura sul capitolo 2730 art.31
“Spese per telecomunicazioni, trasmissioni dati e sicurezza informatica” livello V “Servizi di
rete per trasmissione dati e VOIP e relativa manutenzione” , giusto impegno n.38/2019,
assunto con determina n.2037/2018 , bilancio 2019;
CONSIDERATO che gli acquisti sono stati effettuati tramite Consip/Mepa e, pertanto,
nessuna spesa di tesoreria va addebitata alla ditta creditrice;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta SANSEC srl , così come da DURC prot.
INAIL n. 17173159 del 01/07/2019 valido fino al 29/10/2019 ;
VISTA la richiesta inoltrata all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alla quale è stato
assegnato il CIG ZFA25F45E0;
VISTA LA nota inviata dalla SANSEC srl nella la quale sono indicati gli estremi del conto
corrente bancario dedicato ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi della
legge 136/2010, ed acquisita agli atti di questo Ente;
VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
PROPONE
PER I MOTIVI di cui in premessa :
LIQUIDARE la somma imponibile di € 1.500,00 alla SANSEC srl , con sede a Trapani via
delle Acacie n.5 – P.Iva 02155080811 , per la fattura in premessa meglio specificata,
mediante bonifico bancario sul c/c:
IBAN IT19V0200816406000300302991
PROCEDERE al versamento IVA direttamente all'Erario per un importo di € 330,00;
IMPUTARE il complessivo pagamento di € 1.830,00 al Cap.2730 art.31 “Spese per
telecomunicazioni, trasmissioni dati e sicurezza informatica” livello V “Servizi di rete per
trasmissione dati e VOIP e relativa manutenzione” , giusto impegno n.38/2019, assunto
con determina n.2037/2018 , bilancio 2019;
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TRASMETTERE alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 comma 5 del
Regolamento di Contabilità, la presente Determinazione Dirigenziale con allegata la
seguente documentazione:
•

Fattura SANSEC srl

n.32/E del 01.10.2019

•

DURC del 01/07/2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Simona Siracusa)

IL TITOLARE DI P.O.

Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Simona
Siracusa con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
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AGRIGENTO, lì 04/10/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(CIPOLLA ALDO)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.

Determ. n. 1703 del 04/10/2019 pag. 4/4

