CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

10
24/02/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

217
24/02/2022

Responsabile P.O. n. 3 "Servizi Finanziari e Programmazione"

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GPI S.P.A. RELATIVA ALLA MANUTENZIONE
ASSISTENZA SERVIZI SU PROCEDURE APPLICATIVE IN ASP E CANONE
ASSISTENZA PLUS SPECIALISTICA ANNO 2021 SU ASPETTI DI CONTABILITÀ IN
ASCOT WEB - DOCOS 170/2022

PROPOSTA DI ATTO DI LIQUIDAZIONE
La sottoscritta Rag. Anna Maria Scaglione, Istruttore Amministrativo della P.M. sottopone alla
Dott.ssa Carmela Meli, quale P.O. della Direzione Servizi Finanziari la seguente proposta di atto di
liquidazione:
Vista la D.D. n. 1116 del 01/09/2020 avente per oggetto: “Impegno spesa a favore della GPI per
contratto di manutenzione assistenza servizi su procedure applicative in ASP e canone
assistenza plus specialistica anno 2021 su aspetti di contabilità in Ascot WEB” ;
Vista la fattura n° 014/9675 del 29/12/2021 di € 4.880,00 prot. n. 57295/2021 DOCOS 170/2022
della Ditta GPI spa con sede a Trento in Via Ragazzi del 99, 13 P. IVA IT 01944260221;
Preso atto della regolare assistenza posta in essere dalla Ditta GPI spa;
Verificato che la complessiva somma da pagare di € 4.880,00, è compresa nei limiti dell'ammontare
dell'impegno di spesa n. 638/2020, assunto con D.D. n. 1116 del 01/09/2020 sul Cap. 407
denominato: “Spese di mantenimento e funzionamento ufficio finanziario”;
Ritenuto pertanto, di procedere alla liquidazione della fattura n. 014/9675 del 29/12/2021 di €
4.880,00 emessa dalla GPI spa;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l'art.23 del vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione della
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 83 del 30/11/2005;
Visto l'art. 51 della legge n. 142/1990 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;
Vista la L.R. n.30/2000 e s.m.i., che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l'art. 1, commi 629 e seguenti, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;
Ravvisata a tal riguardo la competenza ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15
del C.C.N.L. del 21/05/2018 e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamentari per il
personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta municipale

n. 37 del 13/04/2018;
Per i superiori motivi,
PROPONE
•

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.R. 30/04/1991 n°10 e s.m.i., le motivazioni
in fatto e in diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;

•

Di Liquidare alla ditta GPI spa con sede a Trento 38123 Via Ragazzi del '99, 13 P.lVA IT
01944260221 la somma di € 4.880,00 Iva compresa, per il canone assistenza plus
specialistica anno 2021 su aspetti di contabilità in Ascot Web;

·

Di Prelevare la somma di € 4.880,00 compreso IVA dal cap. 407 denominato “Spese di
mantenimento Ufficio Finanziario” Miss. 1 Prog. 3 Tit. 1 Macro 3 dall’impegno n. 638 del
02/09/2020;

•

Dare Atto che la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell’opposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 163, comma 2
TUEL, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. recepito con L.R. n. 30/2000 da parte del
Dirigente della direzione II Finanza e Tributi;

•

Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 147 – bis del decreto legislativo 267/200 e s. m.i

•

Accreditare la somma di cui sopra tramite bonifico bancario.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 3
(Dott.ssa Carmela Meli)

Vista la proposta di determinazione formulata dall’Istruttore Amministrativo Scaglione Anna;
Condivise le motivazioni in fatto e in diritto riportati nella medesima proposta nonché il
dispositivo proposto;
Tenuto conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;
Ritenuto, la propria competenza all’adozione dell’atto consequenziale, ai sensi dell’art. 107 del
TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., della legge n. 36/2010 e della L.R. n. 23/98
che ha recepito l’art. 6 comma 2 della legge n. 127/97

DETERMINA

•

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.R. 30/04/1991 n°10 e s.m.i., le motivazioni
in fatto e in diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;

•

Di Liquidare alla ditta GPI spa con sede a Trento 38123 Via Ragazzi del '99, 13 P.lVA IT
01944260221 la somma di € 4.880,00 Iva compresa, per il canone assistenza plus
specialistica anno 2021 su aspetti di contabilità in Ascot Web;

•

· Di Prelevare la somma di € 4.880,00 compreso IVA dal cap. 407 denominato “Spese di
mantenimento Ufficio Finanziario” Miss. 1 Prog. 3 Tit. 1 Macro 3 dall’impegno n. 638 del
02/09/2020;

•

Dare Atto che la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell’opposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 163, comma 2
TUEL, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. recepito con L.R. n. 30/2000 da parte del
Dirigente della direzione II Finanza e Tributi;

•

Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 147 – bis del decreto legislativo 267/200 e s. m.i

•

Accreditare la somma di cui sopra tramite bonifico bancario.
Si allega:

- Fattura n. 014/9675 del 29/12/2021
FORNITORE
GPI S.P.A.

IMPEGNO
638

IMPORTO
4.480,00

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Anna Maria Scaglione

Funzionario Posizione Organizzativa n. 3
MELI CARMELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

