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98060 Provincia di MESSIN

DETERMINAZIONE DEL RESPONS rro n"Z9è osL,&É-?eb
OGCETTO: Fornitura e instflllazione di n.2 mulfifunzione in noleggio anno 2019, per gli

Uffici Comunali. Liq uiclazione Fattura.
PREMESSO:
); Che- con Delibcrazione Originalc della Giunta Municipale n.125

Fornìtura in oggetto;
z Che. data la pcculiarità e l'urgcnza di ploccdere alla fornitura affidamento diretto rispettando al contempo i principi di

INú1"['A@NAR,fr.ALE

economicità- ursenza e funzionalità. considerando il vincolo di assoluta comnatibilità e corrisoondenza tra il vecchio
sistema hardware/sofiware ed il nuovo sistenra hardware/software si deve afîdare tale incarico alla società che già fornisce il
software e l'hardware attualmente in uso. valc a dire la ZS lnfi s.r.l., con sedc in Patti. Via Padre Pio da Pietrelcina.
n.8. P.l. 03200620833:

Je TVESSO che. vaglìale le possibilira Ji acquìsto o di nolcggio. si

líspositivi semprc fun/ionanli e sernpre aeeiomati- di non incorrere i

per il nolcgr.:io in quanto consenlc agli Ulîci di avere un
interruzioni prolungalc dei servizi pcr eventuali riparazioni o

manutenzioni:
4-12-2019, con la quale si è proceduto all'assegnazione delle
fornitura in oggetto;

1 del22-06-2020, si procedeva al conseguente affidamento
cd impegno spesa dell'incarico di quanto in oggeno alla Ditta Informatica s.r.l., con sede in Patti, Via Padre Pio da

IVA, così come si evince dal preventivo di spcsa, mediantePietrelcina, n.8, per una spesa complessiva di €.1.610,40#
C)DA attrave$o la piattaforma Acquisti in lìete P.A, Mercato Pubblica Amministrazione (MEPA):
CHE scmpre la stessa dcternrinazionc del responsabilc rlcl 22-O6-2O20 si impegnava I'importo complessivo di

VISTA la Deliberazione originale della Ciunta Municipalc n.125. del
risorse al Responsabile dell'Area Affari Cìencrali. per quanto concerne
VIS'fO, altresi, che con determinazione a contrarre dcl Responsabile

G:2082D5C706.

11-12-2019, sono statc assegnate le risorse frnanziarie per la

di €.1.610,40# IVA inclusa, prescntala dalla Ditta ZS
n.8, relativa a: "NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO

o di €.1.610.40# comDresa M relativo alla fattura n.
presentata della Ditta ZS

€.1.61
con

tvA con imoutazione della come di

VISTA t, fattura Elettronica n.7  ELPNaO. del 25-0ó-2020 dell'
lnformatica s.r,l., con sede in Patti, Via Padrc Pio da
2020,':
RICHTAMATO il llocumento Unico di Reqolarilà contributiva
al 04-ll-2020 dal quale si evince che l'impresa ZS INI-'ORMAl'lC
l.N.A.l.L.. di cui Sl ALLEGA COPIA:

no INA|L_22994851 emesso in data 0'7 -0'7 -2020 Valido sino
S.R.l,. RISULTA RECOLARE nei confronti di I.N.P.S. ed

Ò :'"ìlf, Îf;'iîà3 JiT:lt':"iJ:::iif.l":# 'slì,iJii

r)
DE

DI LIQUTDARE E PAGAIìE. pcr i motivi sopra esposti,
74ELPN20 del 25-06-2020 concenrente: "NOLEGGIO IATORI ANNO 2020"
lnformalica s.r.l., con sede in Patti, Via Padrc Pio da

acauirenti di beni e sen'i.i. un tneccanisno di scissiona dei
p.tganetlti du applicarsi alle opera:iotti per lc quoli detla
disposizioni generali in muteria di lVA" e successive modifiche jntegrazioni.

3) Dl AUTORIZZARE l'Ul'fìcio di Ragioneria ad emctterc di pagamento, in favore deila Ditta ZS Informatica s.r.l.,
ed i fnotivi di cui aì precedcnti put'tfi 1) e 2),limitatamentecon sede in Patti, Via Padre Pio da Pietrclcina, n.8 per I'ì

all'imponibile di €.1.320,00## del presenle dispositìvo bonifico bancario di cui alle coordinate riDortate nella Dredetta

Fatlura Elcttronica e orovvedcndo CONTESTUALMENTE a versare il
reslante importo Jcll lVA di f.2s0.40# nelle rnodaliti prer i.te le norme citate al prccedente punto 2);
Dl FARE FRONTE alla di cui comc di

n.8;
2) YISTO " L'artìcolo l, contnta 629, leuerq b), dellq lcgge 23 bre 2014, n.190, che introducc l'erlicolo I7-ter del D.P.R.26

,ttcthrc Ì9-2. n.633. chc.ttuhilts.c'. l,cr lt puhblichc
inistru.ioni notl si(no debilori d'imposld ui sensi delle

i e per gli effetti dell'art.18 del D.L. 83/2012, verrà inserito,

fiSinistrazione aperta" contcstualmente alla pubblicazione
5) L'ALLEGATO PROSPETTO alla prcsenle Detenrinazione,

Dcr esteso. nel sito ufficiale dcl Contune sotîo il link "l-
delh prescntc all albo on-line del

IL RESPONSABILE

(

Codicc Bilancio: 01.02-1.03.02.16.000. BILANCIO

Codicc Biiancio: 01.02-1.03.02.16-000. BILANCIO

GIAN

MENTO l/ .f inlato



98060 Prcvinciadi MESSIN

s.r.l., con sedc in Patti, Via Padre Pio da Pictrelcina,
ANNO 2020", sono:

Via Vittorio Emanucle n. I .

comunemontagnareale@liscali.it;

ldentificativo fiscale ai fini IVA: lT03 620833
Denominazione: ZS INFORMATICA RL
lndirizzo: VIA PADRE PlO. I
CAP: 98066
Comune: PATTI

Codice IBAN: 1T694030691 65031 0
Modalità: MP05 (bonifico)

Dati di riepilogo per aliquota IVA
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1 320.00
Totale imposta: 290.40
Esigibilità IVA: S (scissione dei pag
Li,16-07-2020.

IfiT:A@NARf,ALE.
P rv^ 0075t4 7 - Cod lìisc.86000270834

Allegato I

All'Ufficio Ragioneria
SEDE

in t oleggio mno 2020, per gli Uffìci Comanali. Líquid.tzione

come si evince dalla relativa lattura Elettronica
A inclusa. Dresentata dalla Ditta ZS Informatica

relativa a: "NOLEGGIO FOTOCOPIATORI

Provincia: ME

00000733

natura

menti)

EDIMENTO

-I-E Giovanni

0941-315032 (telefax)

bttp:llweU.tlscat;.

grtrrr*/dffi*

OGGETTO: Forhiluri e instollttzìone dì n.2 Stoupanlì
Foft ru. CIG: 2082DSCIa6. Comunicazione paSamanlo.

In riferimento alla determinazione di liquidazione in indicata,
SI COMU

Che gli estremi pcr il pagamento di quanto dovuto.
O rn.rrrroì dcl zs-oe-zozo deli'imporro di €.1.610.40# |

pnc: dcmografica(Dpec.comunedimo t-t- IL lllcttorale : elettorale@comunedimontagnareale.it
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98060 Provinciadi MESSIN

PARERE DI REGOLARITA' E CO

Il sottoscritto SIDOTI Rosario, Responsabile dell'Area A
in ordine alla rcgolarità e correttezza amministrativa, ai

o""ù.!1-@

AMMINISTRATIVA

esprime parere fàvorevole sulla presente determinazione,
bis. comma l. del D-Lss.267/2000 .

VISTODI REGOLARITA' CONTABILE A ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi epergli effetti dell'an. l83,comma7'
dcl D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunalc
"FontÍturo e ihstolltrzione di .2 Slomponlì mullifunzìohe in noleggio

controlli inlerni, vista la l)eterminazione avente ad oggetto
2020, per gli Ullici Couunali. Lìqui.lazione nútrh CIC:

1082D5(-706. " APPONE il visto di rcsolarità contabils r ( ovvero ) r NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la

copertura finanziaria con le seguenti modalità ed impuîazioni regolarmentc regìstrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del
D.lgs.n. 267l2000:

lmpegno

238t19

Data

l4-l t-2019

VISTO DI COMPATIBILIT .MONETARIA

Codicebilancio/capitolo Esercizio

01.02-t.03.02.16.000 2o2o

lconomico-Finanziaria
ia Truglio )

dell'
Truglio )

€.1.6

nutul$1f,loZo

Si attesta la compatibilità del programma dci pagamenti conseguenti
regole di finanza pubblica t art.q cornrna I. lelt.a). punlo 2 del D.L. 7
oaralS C€ Zcàr

predetta spesa con i stanziamenti di bilancio e con le

tnanztana


