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P.IVA: 00751420837 * Cod.lìisc 860002708.14

MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILn N. J ó nsr&-gèr?odt

OGGETTO: Forniturs e instsllazione di n.2 Stampanti multdunzione in noleggio fno al 31-12-2018,
per gli UfJici Comunali. LiquidaTione Fattura. CIG: 23022887 44.

PREMESSO:
! Che, con Deliberazjone Originale della Giunta Municipale n.30 del 09-03-2018. sono state assegnate le risorse finanziarie per la

Fornitura in oggetto;

! Che. data la peculiarità e I'urgenza di procedere alla fornitura mediante affidamento diretto rispettando al contempo iprincipi di
economicità, urgenza e fùnzionalità. considerando il vincolo di mantenere assoluta compatibilità e corrispondenza tra il vecchio
sistema hardware/software ed il nuovo sistema hardware/software si deve affidare tale incarico alla società che già fornisce il
software e I'hardware attualmenîe in uso, vale a dire la ZS Informatica s.r.l., con sede in Patti, Via Padre Pio da Pietrelcina,
n.8, P.I. 03200ó20E33;

PREMESSO che, vagliate le possibilità di acquisto o di noleggio, si opta pcr il nolcggio in quanto consente agli Uffici di
avere un dispositivi sempre funzionanti e sempre aggiomati, di non incorrere in interruzioni prolungate dei servizi per
cventua li riparazionio manulenzion i:
VISTA la Dcliberazione originale della Giunta Municipale n.30, del 09-03-2018, con la quale si è proceduto
all'assegnazione delle risorse al Responsabile dell'Area Affari Generali, per quanto conceme la fomitura in oggetto;
VISTO, altresì, chc con determinazione a conttame del Responsabile n.ll3 del 23-03-2018, si procedeva al conseguente

affidamento ed impegno spesa dell'incarico di quanto in oggelto alla Ditta ZS Informatica s,r.l., con sede in Patti, Via
Padre Pio da Pictrelcina, n.8. per una spesa complessiva di €.1.610,40# comprcsa IVA, così come si evince dal

preventivo di spesa. mediante ODA aftraverso la piattaforma Acquisfi in Rete P.A. - Mercato Elettronico
Pubblica Amministrazione (MEPA);
CHE sernpre con la stessa detenninazione del responsabile n.l13 del 23-03-2018 si impegnava I'importo cornplessivo di
€.1.61 IVA con I ione della come di

.

VISTA la fattura Elettronica n.68, del l7-04-2018 dell'importo di €.1.610,40# IVA inclusa, presentata dalla Ditta ZS
Informatica s,r.l., con sede in Patti, Via Padre Pio da Pietrelcina, n.8, relativa a: "NoLEGGlo FoTocoPlAToRl UFFlcl

COMUNALIANNO 2018'':
RICHIAMATO il Documento Unico di Regolarità contributiva
Valido sino al 05-07-2019 dal quale si evince che l'impresa ZS
confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.. di cui SI ALLEGA COPIA;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) Dl LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi sopra esposti, I'irnporto di €.1.610,40# compresa IVA relativo alla

fattura n.68 del 17-0,1-2018 concerîente: "NoLEGGto ForocoPtAToRt ANNo 2017" presentata della Ditta ZS
Informatica s.r.l., con sede in Patti, Via Padre Pio da Pietrclcina' n.8;

2) VISTO "Z'articokt I, c'omma629, lettera b), della legge 23 dicembre 2011, n.l90,che inlroduce I'articolo l7-terdel
D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, che stabilisce, per le pubbliche umminislrazioni acquirenli di beni e servizi, un

nrcccanisnto di scissiute dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali delte qmminislrazioni non siano
debilori d'imposta ui.tensi delle disposizirni gencrali in materiq di IVA" e successive modifiche ed integrazioni.

Codice Bilancio: 01.04.1.03.01.01.999, BILANCIO 2018, €.r.610.40#. ex Capilolo !![igp.

Prot. n.INPS_1451305ó emesso in data 07-03-2019
INFORMATICA S.R.L. RISULTA Rf,GOLAR-f, nei
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98060 Provinciadi MESSINA
3) DI AUTORIZZARE I'Ufficio di Ragioneria ad emetlere mandato di pagamento, in favorc della Ditta ZS

Informatica s.r.l,, con sede in Patti, Via Padrc Pio da Pietrelcina, n.8 per l'importo ed i motivi di cui ai precedenti
punti l) e 2).limitatamente ali'imponibile di €,1.320,00## del presente dispositivo mediante bonifico bancario di cui
alle coordinate riportate nella predetta Fattura Elettronica il cui orieinale è agli atti di quest'Ufficio Rasioneria, e
provvedendo CONTESTUALMENTE a versare il restante importo dell'lVA di e.290,40# nelle modalità previste
dalle nome citate al precedente punto 2);
Dl FARE FRONTE alla come di

5) L'ALLf,GATO PROSPETTO alla presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.l8 de|D.L.8312012,
verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del Comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta"
contestualmente alla nubblicazione della oresente all'albo online del Comune.=

IL RESPONSAB I1 Sinda,o

ReAóUal: e de/l',4nt '4Ùti Ceuera/i

rtoí. uoon\f.ucs"*>qq-\

Codice Bilancio: 01.04.1.03.01.01.999. BILANCIO 2018. €.1.610.40#. ex Capitoìo 82/1
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PAREREDIREGOLARITA' E CORRBTTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto SIDOTI Rosario, Responsabile dell'Area Affari Cenerali, esprime parere favorevole sulla presente !91914qi4g4ig49,
in ordine afla regolantàe corîettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del D-Lgs. 26'712000 .

Data
úfiì'.t."".q,n",i c"
u*;Síoorl Rosario-f

;òZ:$!*. "ì)
cge-c--*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE A LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. I 83, comma 7o

del D.Lgs. 261 /2000 rcnché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto
"Fonìtura e ìnslallazione dí n.2 Stampanlì muftiÍunzíone ìn noleggiortno al 3l-12-2018, per glí Allicí Comunalí Liquidozione Fallura. CIe:
2302288744.' APPONE il visto di regolarità contabile ! FAVOREVOLE ( ovvero ) c NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la

ffi '1; 
"- 

.:;:',. 

-";;;;;;;;;':-""' "

Data<]- Q3 ?c.Ì :
Responsabile de ll' A$etr{cof om ic o- F in an z iar ia

(Dott.ssa LuCh Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di biÌancio e con le

regoledi finanza pubblica ( art.9 cornma l, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )
Dara q1';Ì l; J--r i,.

Responsabi le dell'Aref f \onomico-Finanziaria
I Dott.ssa |l,Yciavlio )
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