
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNAZToNEDTRTcENZTALE N. l3loet )Q os, ts

tsl'TO: Affidamento fomitura software sestione fatturazione elettronica.:

PREMESSO che con D.M. 3 aprile 2013 n.55 si dà disposizione che dal 31/03/2015 le pubbliche
amministrazioni locali non potranno più accettare latture emesse o trasmesse in forma cartacea,
art.25 DL 6612014 convertito in legge 2310612014 n.89, e tale obbligo introduce parecchie e
impofanti novità rispetto le attuali modalità di ricezione/invio delle fatture, gestione dei documenti
inl-ormatici relativi a fatture elettroniche ricevute/emesse, e conservazionei
CONSIDERATO che occorre procedere all'afTidamento della fomiora di un modulo integrativo al
software per la gestione del protocollo onde garantire il corretto funzionamento dell'iter della fatturazrone
elettronica nei tempi previsti dalla normativa;
VISTO ed esaminato il preventivo di spesa con le descritte caratteristiche adeguate per la gestione
della fatturazìone elettronica presentato dalla Ditta Scuola Gestione Servizi srl con sede in Raccuja,
Via l' maggio, 34, dal quale si evince una spesa di € 1.952,00 IVA compresa;
CONSIDERAT'O che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre I'ipotesi dell'affidamento diretto
ai sensi dell'art.l25 del D.lgs. n. 16J120061'

VISTI:

- il D.f gs. n. 16312006 con particolare riferimento all'aft.125,

- il D.lgs. n.267 del l8/08/2000;

- il Regolamento sull'Ordinamento generale degti uffici e dei servizi;
RICHIAMATO t'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l. di proccdere, per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportate, al l'acquisto
del software e i relativi servizi di assistenza all'avvio e formazione per la gestione della fatturazione
elettronioa alla Ditta Scuola Gestione Servizi srl con sede in Raccuja, Via l' maggio, 34, al prezzo
tolale di f'ornitura di Euro |.647,00lva Inclusa;
2. di dare atto che la spesa necessaria di Euro 1.647,00 IVA inclusa, graverà come segue:
€ 604,95 al Titolo I Funzione 1 Servizio 2 Intervento 3 bilancio 2015 - 821'l;
€,432,05 al Titolo I Funzione I Servizio 2 Intervento 3 bilancio 2016-8211;
€ 610,00 al Titolo 2 Funzione l Servizio 2 Intervento 5 bilancio 2015 -251015.
3.di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra tra le limitazioni di cui
all'af. 163 del D "267t2000.:
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