Liquidazione fattura Dedagroup - anno 2016

COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
DETERMINAZIONE N. 7 DEL 30.01.2018

OGGETTO: Liquidazione fattura Dedagroup Public Services S.r.l. Servizio attività "Pago
PA" - anno 2016 - CIG: Z5717ABA8D.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L!anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di gennaio ore 16,00;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 8 del 28,01.2016 e 46 del 14.03.2016, con le quali si è proceduta ad
una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefmizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 2 prot. n. 904 del 24.01.2017 con il quale è stata attribuita al dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore M.GG. fino a tutto il 31.12.2017 e, comunque, fino alla
nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma dello stesso;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che negli ambiti degli adempimenti obbligatori per le pubbliche Amministrazioni, da
dicembre 2016, per l'adesione alla piattaforma dei pagamenti elettronici, come disposto dall'Agenzia Italia
Digitale, questo Ente ha aderito al programma PAGO PA in base al quale viene consentito a tutti gli utenti che
dovranno procedere al pagamento a favore del Comune, potranno effettuano tramite pagamenti elettronici;
Che sulla base di tale disposizione normativa questo Ente ha provveduto con determina n. 35 del
23.12.2015 del I` Settore - AA.GG., all'impegno di spesa per l'anno 2016 al competente cap. n. 117 del PEG
2015 la somma di € 2.734,02 per attivazione del predetto servizio 'PAGO• PA" e contestuale affidamento del
servizio alla ditta Dedagroup Public Services S .r.l. per l'anno 2016 e seguenti;
Che con la medesima determina veniva, altresì, stabilito di procedere per il successivo esercizio 2017
alla relativa imputazione del canone di manutenzione relativo all'anno 2017 pari a € 1.307,00 + IVA al
competente capitolo di Bilancio confermando alla ditta Dedagroup Public Services S.r.l. l'affidamento del
predetto servizio;
Vista adesso la fattura presentata dalla Dedagroup Public Services S.r.l. n. 3016000172 del 28.02.2017
di € 2.734,02 IVA inclusa per l'attivazione e gestione servizio PAGO PA + installazione ondine relativo
all'anno 2016;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla relativa liquidazione;
Tanto premesso;
DETERMINA
Di liquidare alla Dedagroup Public Services S.r.l. la fattura n. 3616000172 del 28.02.2017 di € 2.734,02 PiA
inclusa per attivazione e gestione servizio PAGO PA + installazione ondine relativo all'anno 2016.
Che la somma di € 2.734,02 con il predetto atto liquidato alla Dedagroup Public Services S.r.l., con sede in
Gardolo (TN), loc. Palazzine 120/f - P.IVA: 1T01727860221, C.F.: 03188950103, risulta regolarmente
impegnato con determina di questo Settore n. 35 del 23.12.2015, giusto preinipegno ufficio Ragioneria n.
9079021/15.
Che il CIG per il suddetto servizio è Z5717ABA8D.
Provvedersi al pagamento mediante bonifico bancario IBAN: 1T75MO2008 11758000030051175, come da
dichiarazione di tracciabilità presentata dalla ditta.
Precisare che è stata acquisito il D .U.R.C. con scadenza validità al 17.02.2018 dal quale risulta che la ditta è
in regola nei confronti di I.N.A.I.L. e I.N.P.S.

Di dare atto, altresì, che, ai sensi delle disposizioni della deliberazione di Giunta comunale n. 22 del
28.02.2014, l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento è compatibile con il programma dei
conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione di questo atto da parte del Responsabile del Settore;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n.190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al
procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settore, alle
Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di ocedimento di astenersi
dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenzi le
di dare atto che il- sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'o li o di astensione e di non
trovarsi in posizione di conflitto d'interesse.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici)
giorni consecutivi a partire da oggi
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