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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

02
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

N°.  N. 28 Registro del Settore del 02/03/2017

OGGETTO:  SERVIZIO FORNITURA LICENZE D'USO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI 
TRIBUTI COMUNALI -  DITTA DATA PARTNER - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 
FATTURE RELATIVE A GENNAIO - FEBBRAIO 2017. CIG . Z071D9F8DB DEL 
2/3/2017.



OGGETTO:  Servizio  fornitura  licenze  d’uso  di  software  per  la  gestione  integrata  dei  tributi  
Comunali  -   DITTA DATA PARTNER –  Impegno  e  liquidazione  fatture  relative  a  gennaio  – 
febbraio 2017. CIG . Z071D9F8DB del 2/3/2017.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

VISTA la Legge nr.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il  Decreto sindacale  n.  15/2016 con il  quale sono state  attribuite le titolarità delle posizioni  
organizzative con funzioni gestionali;

CONSIDERATO che nelle more di approvazione del bilancio anno 2017 si è in modalità di esercizio  
provvisorio;

RICHIAMATA la determina n. 209 del 15/04/2011, con la quale veniva affidato in via definitiva alla 
Ditta Data Partner s.r.l. di Racale, P.I. n.04069910752, il servizio di fornitura delle licenze d’uso relative 
ai  software applicativi  per  la  gestione integrata  di  tutti  i  tributi  comunali,  unitamente  a  quanto altro 
specificato  nel  preventivo-offerta  presentato  dalla  medesima  ditta,  acquisito  al  prot.n.2623  del  
02/03/2011, servizi riferiti ad un periodo di anni cinque;

CONSIDERATO che, per la fornitura dei predetti servizi il Comune si impegna a corrispondere alla  
suddetta Ditta la somma complessiva annua di € 14.640,00, IVA compresa;

CONSIDERATO di  dover  impegnare  la  complessiva  somma di  €  14.640,00  per  l’intero  2017 sul 
capitolo 6120 del corrente esercizio;

VISTE le fatture relative ai mesi di gennaio – febbraio 2017 emesse dalla ditta Data Partner s.r.l. con 
sede a Racale  P. IVA 04069910752:

n. 2 del 28/2/2017 - prot. n. 2426 del 28/2/2017 dell’ importo complessivo di € 1.659,20, di cui 
€1.360,00 di imponibile ed  € 299,20 di IVA; 

n. 3 del 28/2/2017 - prot. n. 2442 del 28/2/2017 dell’ importo complessivo di € 780,80 di cui 
€640,00 di imponibile ed € 140,80 di IVA;

RITENUTO di dover procedere all’ impegno e liquidazione della somma complessiva di € 2.440,00 a 
saldo delle suddette fatture;

DATO ATTO CHE:
 sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
 non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi:
 non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente

provvedimento;
 l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto

della vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
 sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione

delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

DE T E R M I N A

IMPEGNARE  la complessiva somma di € 14.640,00 sul capitolo 6120 del corrente esercizio;

DI TRARRE la somma di € 2.440,00, IVA compresa, (di cui € 2.000,00 di imponibile ed € 440,00 per 
IVA al 22%)  a saldo delle fatture n. 2 del 28/2/2017 - prot. n. 2426 del 28/2/2017 e n.3  del 28/2/2017 -  
prot. n. 2442 del 28/2/2017, relative ai mesi di gennaio- febbraio  2017 emesse dalla ditta Data Partner srl 



di Racale P. IVA 04069910752;

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Data Partner s.r.l. con sede a Racale la somma complessiva di 
€2.440,00 sul Cap.6120 a saldo delle fatture di cui sopra;

DI DARE ATTO che la presente determinazione deve essere inserita sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “ liquidazione e pagamenti”, ai sensi del D. Lgs.n. 33/2013;

DI DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà con bonifico bancario sul conto corrente dedicato in 
atti di ufficio, sulla base delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.

 IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE
Dott. Francesco Trianni
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Taviano, lì 14/03/2017
Responsabile settore AA.GG.

  Marilena Lupo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai  
sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.


