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w COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

ViaV. Etuanuele C.F.:86000270834 Partita I.V.A.: 00751420837 80941-315252 -!0941-315215

Ernair: protocollo@comunedimontagnareale.it
Area Affarí Generalí

DETERMTNAZTONE DEL RESPONSABTLE N. 3 62 OELS-gJlj?9?4)

OGGETTO: Fornitura Servizio dí Conservazione Documentale a norma fino a-giugno
2021. Liquidazione Fattura. CIG: 21C2D69569; Codice Univoco
Fatturazione Elettronica: UFGl4C.

PREMESSO:
> Che, con Deliberazione Originale della Giunta Municipale n. 50 del 20-06-2020, sono state assegnate le risorse

fìnanziarie per il servizio in oggetto;
> Che, data la peculiarità e I'urgenza di procedere alla fomitura mediante affidamento diretto rispettando al

conlempo i principi di economicità, urgenza e funzionalità, considerando il vincolo di mantenere assoluta
compatibilità e corrispondenza tra il vecchio sistema hardware/sofrware ed il nuovo sislema hardware/software
si deve affidare tale incarico alla società che gia fornisce il software e I'hardware attualmente in uso, vale a dire
la Unimatica S.p.A., con sede in Bologna, Via Cristoforo Colombo,2l, P.l. 02098391200;

PREMESSO che, vagliate le possibilità di acquisto o di noleggio, si opta per il noleggio in quanto
consente agli Uffici di avere un dispositivi sempre funzionanti e sempre aggiomati, di non incorrere
in interruzioni prolungate dei servizi per eventuali riparazioni o manutenzioni;
VfSTA fa Deliberazione originale della Giunta Municipale n.50, del 20-06-2020, con la quale si è
proceduto all'assegnazione delle risorse al Responsabile dell'Area Affari Generali, per quanto
conceme la fornitura in oggefto;
VfSTO, altresi, che con determinazione a contrarre del Responsabile n"227 del 23-06-2020, si
procedeva al conseguente affìdamento ed impegno spesa dell'incarico di quanto in oggetto alla
Ditta Unimatica S.p.A., con sede in Bologna, Via Cristoforo Colombo, 21, per una spesa
complessiva di €.1.189,50# compresa lVA, così come si evince dal preventivo di spesa, mediante
ODA attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato Elettronico Pubblica
Amministrazione (MEPA);
CHE sempre con la stessa determinazione del responsabile n'227 del 23-06-2020 si impegnava

VISTA la fattura Elettronica n.834 PA, del l6-07-20201'importo di €.1.189,50# IVA inclusa,
presentata dalla Ditta Unimatica S.p.A., con sede in Bologna, Via Cristoforo Colombo, 21,
relativa a: 'OMNIBUS-FLAT-1K Servizio di conservazione digitale a norma dei documenti
informatici integrato con Halley lnformatica - Rinnovo";
RICHIAMATO il Documento Unico di Regolarità contributiva Prot. n'INPS 22445628 emesso in
dala 16IOGI2O20 Valido sino al 1411O12020 quale si evince che la DITTA UNIMAÎICAA
REGOLARE nei confronti di LN.P.S. ed l.N.A.l.L., di cui Sl ALLEGA COPIA;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Ol LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi sopra esposti, I'importo di €.1.189,50# compresa
fVA relativo af f a fattura n.834 del 1610712020U5-F LAT-1 K Servizio di conservazione
digitale a norma dei documenti informatici integrato con Halley Informatica -
Rinnovo" presentata della Ditta Unimatica S.p.A., con sede in Bologna, Via Gristoforo
Colombo. 21:
VfSTO "Lhrficolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190, che
introduce I'afticolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, che stabilisce, per le pubbliche
amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scrssrone dei pagamenti da
applicarsi alle operazioni per le quali defte amministrazioni non siano debitori d'imposta ai
sensi delle disposizioni generali in materia di lVA" e successive modifiche ed integrazioni.

l'importo complessivo di euro 1-189.50#lVA compresa con imputazione della spesa come di

Codice Bilancio: 0!q!!!l3lq2.!9q05, BILANCIO 2020, €.1.189.50#.
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3) Dl AUTORIZZARE I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, in favore
della Ditta Unimatica S.p.A., con sede in Bologna, Via Cristoforo Colombo, 21, per
I'importo ed i motivi di cui ai precedenti punti l) e 2), limitatamente all'imponibile di
€.975,00## del presente dispositivo mediante bonifico bancario di cui alle coordinate
riportate nella predetta Fattura Elettronica il cui oriqinale è aqli atti di quest'Uffìcio
Raqioneria, e prowedendo CONTESTUALMENTE a versare il restante importo dell'lVA di
€..214,50# nelle modalità previste dalle norme citate al precedente punto 2);
Dl FARE FRONTE alla s di cui come di seouito

5) L'ALLEGATO PROSPETTO alla presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti
dell'art.18 del D.L. 83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del Comune sotto il
link "Trasparenza amministrazione aperta" contestualmente alla pubblicazione della
presente all'albo on{ine del Comune.=

IL RESPONSABI EL PROCEDIMENTO ll Sindaco

Rosaria

Codice Bilancio: 01.0f .03.02.19.005, BILANCIO 2020 Euro 1.189,50#



Il Sottoscrino SIDOTI Rosario, Responsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere &!PBW@E sulla
presente gg!@i@Z!@g, in ordine alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del
D-Lss.26'112000.
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Il Sottoscritto Giovanni, Responsabile per la al Digiîale. esprime parere &\@QLE sulla presente
determinîzione. in ordine alla rispondenza al Piano Triennale pcr l'lnformatica nella Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.l7
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii., e delle linee guida diramate dall'AGID, nonché ai sensi della Circolare n.3 del 0l-10-

La sottoscritta Dotlssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000
nonché delf'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26'l/2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi, ATTESTA, che I'approvazione
del presente prowedimento o g4!99!g ( owero ) o Jglgg@E riflcssi diretti o indiretti sulla situaz ione economico finanziaria
o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. l4zbis del D.lEs26T20O0, nonchè del Regolamenîo comunale
sui controlli intemi, €sprim€ parere o_LTQREyqLE ( owero )
o NQN-ElyQBEygtE in ordine alla regolarità Contabile;
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Finanziaria

Si attesta, ai s€nsi dell'af.153, comma 5 del D.Lgsn. 26712000, la cop€rtura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolat4

ai sensi dell'art.l9 267
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti consegucnti alla prcdetta spesa con i rclativi stanziamenti di bilancio e con le

regole di finanza pubblica ( art.9 comma l. lett,a), punto 2 del D.l-. 78/2009 )
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