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IL DIRIGENTE 

 
VISTE : 

• la deliberazione C.C. n. 64 del 31.10.2017 esecutiva, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020. Approvazione" 

• la Deliberazione n. 199 della G.C. del 01/12/2017, esecutiva, ad oggetto:"Integrazione piano 
esecutivo di gestione 2017-2019 piano dettagliato degli obiettivi manuale del valutatore 
applicazione per gli anni 2015-2017 approvazione"  con cui sono state approvate le 
integrazioni al PEG 2017-2019 ed al Manuale del Valutatore, 

• la Deliberazione della Giunta comunale n.26 del 05/02/2018 ad oggetto "PIANO ESECUTIVO 
PROVVISORIO DI GESTIONE 2018" 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2018 ad oggetto “Bilancio di 
Previsione del Comune di Sanremo Triennio 2018-2020 e allegati. Approvazione” i.e. 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 27/4/2018 , i.e. ad oggetto: 
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 
COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. . VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL . VARIAZIONE DI 
CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL TESTO UNICO EELL. –  

• Deliberazione del CC n. 48 del 4 giugno 2018 ad oggetto: "RENDICONTO DI GESTIONE 
DELL'ESERCIZIO 2017 E ALLEGATI. APPROVAZIONE."  

• Deliberazione del CC n. 49  del 4 giugno 2018, i.e  ad oggetto: “ VARIAZIONE PREVISIONE 
2018-2020 E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017.”  

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 20/6/2018 ad oggetto: “ VARIAZIONE DI 
CASSA . APPROVAZIONE . PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 2019 2020 ELABORATO 
FINANZIARIO . APPROVAZIONE.” 

• Deliberazione CC n. 57 i.e. ,del 30 giugno 2018 ad oggetto: "VERIFICA GENERALE DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. ADOZIONE MISURE DI 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 CO. 8 DEL TUEL. VARIAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DELLE OO.PP." 

 
 



                         

 - 2 - 

 
 
 
 
VISTO l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali, di cui al Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riflessi diretti 
ed indiretti sulla situazione finanziaria dell’ Ente nonché sul suo patrimonio; 

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 2385 del 07.08.2018 e n. 2661 del 03.09.2018 
si procedeva all’acquisto  tramite MEPA dalla Ditta SIDERA Softwaresrl- Viale Druso 339I, 39100 
Bolzano – del seguente codice articolo : “ SSW0A0 relativo alla licenza d’uso MULTIUTILITY 
CARD,  per € 26.200,00 , oltre all’acquisto di n. 30 tablet samsung per € 534,00, oltre incentivi di 
cui all’art.113 D.Lgs. 50/2016 per € 524,00, per un totale di € 32.488,00 assumendo gli impegni  
di spesa  

• 2018 1715/0 per l'importo di € 22.741,60 al capitolo 2100558, alla voce “ progetto asse 6 
prima fase – digitalizzazione finanziato con contributi E2802633”; 

• 2018 1717/0  per l’importo di € 9.746,40 al capitolo  2100559, alla voce “ progetto ASSE 6 
prima fase – digitalizzazione - finanziato con avanzo” ; 

 

RILEVATO che in data 14.11.2018 è pervenuta la fattura : 

• n. 38/E1, agli atti con P.G. n. 92458, per l’importo di € 15.982,00 della Ditta SIDERA 
Sotware srl ; 

RISCONTRATA la regolarità della fornitura  prestata e quindi la correttezza delle fatture ricevute; 

DATO ATTO che: 

• che è stata verificata la regolarità contributiva come risulta dal DURC agli atti d'Ufficio, 
valido fino al 19.03.2019 ; 

• che si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione 
trasparente"; 

• che il CIG è Z8D246D976  e il CUP è G24E17001140000 
 

DATO ATTO  altresì che  : 

- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a )b c)  e d )  della legge 
n.241/90 e successive modificazioni è la Dott.ssa Marina Morandi - Funzionario amm.vo Servizio 
Scuola – Servizi Educativi, la  quale ha curato, in fase istruttoria della pratica,   la correttezza della 
stessa  
-  è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità 
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma, del D.Lgs 
n.267/2000 e s.m.i." e che  il soggetto che adotta il provvedimento finale è il dott. Domenico Sapia, 
quale Dirigente Settore Servizi alla  Persona e Promozione del Benessere.  
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RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione alla ditta Sidera Sofware s.r.l. ,  della 
somma risultante dalla fattura n. 38/E1, del 12.11.18, ai sensi di quanto previsto dall'art. 184 del 
TUEL; 

VISTO l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva; 

VISTO l'art. 184 del TUEL; 

 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che la prestazione oggetto della fornitura  è stata regolarmente eseguita; 

 2) di dare atto che: 
 - il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a )b c)  e d )  della legge 
n.241/90 e successive modificazioni è la Dott.ssa Marina Morandi - Funzionario amm.vo Servizio 
Scuola – Servizi Educativi, la  quale ha curato, in fase istruttoria della pratica,   la correttezza della 
stessa  
-  è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità 
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma, del D.Lgs 
n.267/2000 e s.m.i." e che  il soggetto che adotta il provvedimento finale è il dott. Domenico Sapia, 
quale Dirigente Settore Servizi alla  Persona e Promozione del Benessere.  
 
3) di procedere conseguentemente alla liquidazione alla ditta SIDERA software srl - Codice Fiscale 
Partita IVA 00686660218 , con sede legale in Via Druso 339 – 39100 Bolzano - della somma di  € 
15982,00 a saldo della fattura n. 38/E1 del 12.11.2018   imputando la relativa spesa all'impegno, 
come in premessa specificato; 

4) "di incaricare l'Ufficio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento sul conto 
vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta dall'attestazione della ditta agli 
atti corrente bancario riportato in fattura, valevole come "conto corrente dedicato" ai sensi della 
normativa d'Ufficio”; 

5) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione 
trasparente"; 

6) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
20,comma 3 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

 

                                                                                               Il Dirigente del Settore 

                                                                                               Dott. Domenico Sapia 

 
 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
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