DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1094 DEL 30/10/2014

SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO ELABORAZIONE DATI

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE 4.520,75 EX ART.184 D.LGS 267/2000 - APSYSTEMS S.R.L.
MILANO - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO
DI PROCEDURE APPLICATIVE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI- ANNO 2014CIG Z830CE1418

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
07/11/2014 al 22/11/2014.

Settore Segretario Generale
Servizio Elaborazione Dati
OGGETTO: LIQUIDAZIONE 4.520,75 EX ART.184 D.LGS 267/2000 - APSYSTEMS S.R.L. MILANO SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DI PROCEDURE APPLICATIVE IN
USO AGLI UFFICI COMUNALI- ANNO 2014- CIG Z830CE1418
Proposta n. 1337

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 23 del 13/01/2014, esecutiva, veniva
affidato, per l’anno 2014, alla ditta A.P. Systems s.r.l. con sede legale in Milano – Via
Pagliano 35, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi
dell’art. 57 – comma 5 – lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i sotto elencati servizi, per un
totale complessivo di € 14.822,08 oltre IVA 22%:
- il servizio di manutenzione continuativa, assistenza telefonica e teleassistenza sui software
applicativi, al canone annuo di € 14.526,02 oltre 22% IVA;
- il servizio di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza per personalizzazione
software Servizio Tributi e Servizio Paghe, al canone annuo di € 296,06 oltre 22% IVA.
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento nonchè direttore
dell’esecuzione, ai sensi dell'art. 6 lett. a, b, c, d della L. 241/90 e s.m.i., come pure ai sensi
dell'art. 10 del D. Lgs 163/2006, è il Sig. Angelo ZUNINO - Responsabile del Servizio C.E.D.,
il quale ha curato la fase istruttoria del procedimento e attesta la correttezza e regolarita’
dell'azione amministrativa insieme al Dirigente Dott.ssa Concetta ORLANDO per quanto di
rispettiva competenza ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
VISTA la fattura n. 1401322/S del 14/10/2014, protocollo 64574 / 2014, relativa al periodo
01/10/2014 – 31/12/2014 di € 4.520,75 iva inclusa;
VISTO l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
VISTI gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale;
VISTO l'art. 20 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
comunali;
VISTO il disciplinare delle determinazioni dirigenziali, approvato dalla Giunta comunale
con deliberazione n. 113 del 18 aprile 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

DETERMINA

a) a seguito del riscontro operato dal direttore dell’esecuzione, Sig. Angelo Zunino,
sulla regolarità della prestazione del servizi, di liquidare per le motivazioni
espresse in narrativa alla ditta A.P. Systems s.r.l. con sede legale in Milano – Via
Pagliano 35, la fattura n. 1401322/S del 14/10/2014, protocollo 64574 / 2014, per
€ 4.520,75 iva inclusa;
b) che i pagamenti dovranno essere effettuati sul numero di conto corrente
comunicato dalla ditta per i pagamenti della Pubblica Amministrazione:
IBAN IT53A0306933321000019051140 – Banca Intesa San Paolo;
c) che ai fini della tracciabilita’ dei flussi finanziari il codice CIG collegato
Z830CE1418;

e’

d) che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva in data
22/10/2014 con validità di 120 giorni relativo alla ditta A.P. Systems s.r.l. con sede
legale in Milano;
e) di provvedere alla liquidazione di detta fattura per € 4.520,75 con impegno n.
88872 Cap. cod interno 2080793, cod. ministeriale 1.01.08.03;
f) di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il dirigente ne
attesta la regolarita’ amministrativa assieme al responsabile del procedimento che
ne ha curato l'istruttoria, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
g) di dare atto che la presente determinazione verra’ trasmessa al Servizio
Finanziario per gli adempimenti.di cui all’art 184 ultimo comma D. Lgs 267/2000.

Il Responsabile di procedimento
Sig. Angelo Zunino

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Concetta Orlando
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