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Proposta n. 1545 

 
 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

PREMESSO CHE:  
- con determinazione n. 640 in data 16/03/2016, esecutiva, si è provveduto ad acquistare da Maggioli 
SpA, con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino 8 - CF 
06188330150/PIVA 02066400405211, un service di conservazione digitale, per l’importo 
complessivo riferito a 1 GB di dati di € 853,95  IVA compresa- CIG: Z10189A19; 
- in data 27/03/2017, è stata contabilizzata ed accettata  la fattura elettronica n. 2107349 (split 
payement); 
- è pervenuto sollecito al pagamento della fattura da parte del Fornitore, come da nota in atti prot. 
gen. 35635 del 15/05/2017; 
-con determinazione nr. 1241 del 16/05/2017, è stata richiesta la liquidazione URGENTE al fornitore 
sopra, come da lettera di accompagnamento al provvedimento di cui sopra in data 17/05/2017; 
-il Servizio Spesa ha chiesto con e-mail di rettificare il provvedimento di liquidazione, con 
l’indicazione del CIG e con l’inserimento della data di scadenza del durc in corso di validità, 
conseguentemente si provvede in adesione alla richiesta; 

 
DATO ATTO CHE: 
1)è stata verificata la regolarità DURC del fornitore in data 16/05/2017, come già attestato nella 
determinazione nr. 1241 del 16/05/2017, in sede di controllo preventivo di regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, congiuntamente dal Dirigente e dalla dott.ssa Saldo Laura, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
2)il documento INAIL_6468568, con validità sino al 21/06/2017, rimane a fascicolo informatico del 
Servizio Contratti, essendo il DURC un documento digitale/telematico completamente 
dematerializzato; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000 TUELL: 
 
RITENUTO di dover procedere con urgenza alla liquidazione della Fattura n. 2107349 del 
27/02/2017, notificata ed accettata a Maggioli SpA, oltreché sollecitata dallo stesso fornitore; 

 
VISTO l’art. 20 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione di GC n. 523 in data 29/12/2010 e modificata con deliberazione di GC n. 186 del 
27/05/2011; 

 
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000; 

 
VISTE: 
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-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 26/04/2017, dichiarata immediatamente    
eseguibile, di approvazione del Bilancio di previsione e del DUP annualità 2017/2018/2019; 
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 22.8.2016, ie, PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE TRIENNIO 2016-2017-2018. APPROVAZIONE ELABORATO FINANZIARIO. 
APPROVAZIONE VARIAZIONI DI CASSA;  
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 227 dell’8.11.2016, i.e., APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018; 
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 10.11.2016, i.e., PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2016-2018. VARIAZIONE; 
-la deliberazione della Giunta comunale n.239 dell'1.12.2016, i.e., "PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2016-2018. VARIAZIONE A SEGUITO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 62 DEL 30 NOVEMBRE 2016"; 
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15.3.2017, i.e., "RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI AL 31.12.2016 DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL DPCM 
118/2011 E S.M.I." 
 

  
D E T E R M I N A 

 
A)di rettificare, per le motivazioni in premessa, a seguito della richiesta via e-mail del servizio 
competente alla liquidazione, con inserimento del CIG Z10189A19 e della data di scadenza del 
DURC 21/06/2017, benché non necessario, ai sensi della normativa vigente in materia in materia di 
DURC, siccome novellata a far data dal 01/07/2015; 
B)di procedere alla liquidazione alla Maggioli SpA, con sede legale in Santarcangelo di Romagna 
(RN) Via del Carpino 8 - CF 06188330150/PIVA 02066400405211 del servizio di conservazione 
sostitutiva a norma di legge dei contratti nativi digitali del comune di Sanremo, relativi alla fattura . 
2107349 del 27/02/2017, per l’importo di € € 853,95  (IVA 22% compresa); 
C)la spesa è già stata impegnata con i fondi del Bilancio 2016 come segue: Missione 1 – Programma 
2 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – Codice Capitolo 21000 “Spese contrattuali e varie”- Imp. 880/0, 
come da attestazione di regolarità contabile, di cui alla determinazione n. 640 del 16/03/2016, citata 
in narrativa, ora imp. 745/2017;  
D) di dare atto che sono stati assolti già assolti gli adempimenti in tema di controllo sociale diffuso, 
di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i “Amministrazione trasparente” così come quelli relativi al controllo 
preventivo sulla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 
e s.m.i.  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI 
               Avv. Danilo Sfamurri 
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