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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 1208 del 25/10/2016,   SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE  num. Det. 293 

______________________________________________________________________ 
PREMESSO CHE: 
- con determina num. gen. 845 del 26/07/2016   si procedeva all’AGGIUDICA DEFINITIVA 
RDO N. 1292155- ASSISTENZA ANNUALE  SERVER ACER AR585 F1 - CIG: ZE11A72306-  
DITTA TECNO MAINT , per l’importo complessivo di € 474,58  cap. 208 del bilancio relativo 
all’ esercizio anno 2016, impegno n. 472/1 per la durata di 12 mesi; 
 
Acquisita la  fattura elettronica ns. num prot. 39333  del 01/09/2016 
 
Tipologia documento: TD01 (fattura) 
Data documento: 31/08/2016 
Numero documento: 16/PA 
Importo totale documento: € 474,58 
Descrizione bene/servizio: Assistenza tecnica server ACER AR585 F1 
 CIG: ZE11A72306; 
Aliquota IVA (%): 22.00 
Totale imponibile/importo: € 389,00 
Totale imposta: € 85,58 
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) 
 
Visto: 
- l’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli 
adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
- che il soggetto proponente ha ottemperato agli obblighi previsti in ordine alla regolarità 
contributiva, così come si evince dal D.U.R.C. acquisito al prot. gen. n. 44790 del 
04/10/2016; 
- le determinazioni n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010 dell’AVCP e la determinazione 
n. 4 del 7 luglio 2011 indicante le “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. 
 

Vista: 
- la dichiarazione, acquisita al prot. gen. 45666 del 06/10/2016 rilasciata ai sensi dell’art. 37, 
comma 7 della Legge 13/08/2010, n. 136, modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 
187,che evidenzia che il conto corrente indicato in fattura e’ il conto corrente dedicato; 
- l’attribuzione da parte dell’AVCP, su richiesta del Comune, del codice identificativo di gara 
CIG: ZE11A72306; 
                                                                                                       
Accertata: 
- la regolarità della fornitura; 
 
Accertata: 
da parte dell’Amministrazione Pubblica Acquirente MEPA, l’obbligo posto dall’art. 53 delle 
“Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” il quale stabilisce che il 
soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta 
di bollo; 
 
Atteso 
- che si provvedeva a richiedere alla ditta in oggetto la compilazione delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione (prot. nr. gen. 33478 15/7/2016); 
-   che la ditta summenzionata riscontrava la richiesta in data 21/07/2016 (prot. gen. 
34658); 
-   che in data con nota prot. ingresso 0134209 del 26/07/2016  si procedeva ad inserire, 
attraverso il sistema Si. Ce. Ant (Sistema informatizzato di certificazione antimafia), richiesta 
di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 159/2011;  



 

 

- che l’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 rubricato “Termini per il rilascio delle informazioni” 
recita “Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di 
urgenza, 
immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in 
assenza dell'informazione antimafia i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le 
altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i 
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni 
o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore  delle opere  già eseguite 
e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione  del rimanente, nei limiti delle 
utilità conseguite, (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 153 
del 2014)”, decorsi i trenta giorni dalla richiesta, si può procedere alla liquidazione; 

Ritenuto, per tutto quanto esposto, di dover procedere alla liquidazione in favore della 
ditta Tecno Maint S.r.l. – Corso Salvatore D’Amato 87/89 – 80022 - Arzano (NA), partita IVA 
06982631217, per la fattura elettronica ns. num prot. 39333  del 01/09/2016, Numero 
documento: 16/PA sul capitolo 208 del bilancio relativo all’ esercizio anno 2016, impegno n. 
472/1  per la durata di 12 mesi, la somma complessiva di €  474.58 iva inclusa;  

 
  

 
vista la Legge la 241/90; 
visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 
visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”. 
 
            L’istruttore amministrativo 
           Montoro Grazia 
 
 

DETERMINA 
 
 

 

1)Di procedere alla liquidazione in favore della ditta Tecno Maint S.r.l. – Corso Salvatore 
D’Amato 87/89 –  80022 - Arzano (NA), partita IVA 06982631217, per la fattura elettronica 
ns. num prot. 39333  del 01/09/2016, Numero documento: 16/PA  sul cap. 208 del 
bilancio relativo all’ esercizio anno 2016, impegno n. 472/1  per la durata di 12 mesi la 
somma complessiva di €  474.58 iva inclusa;  
 
2) Di dare atto che la liquidazione della fattura sopra citata avverrà tramite bonifico sul conto 
corrente dedicato, con accredito sul conto corrente: BANCO DI NAPOLI S.P.A.  IBAN: 
IT73A0101039953100000014240; 
 
3) Di dare atto che il CIG è il seguente: ZE11A72306; 

4) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

5) Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in 

Amministrazione trasparente : 

 

– Sezione Bandi di gare e contratti – Obblighi di pubblicità articolo 1,comma 32 legge 

190/2012 modificato con art. 22 D.Lgs. 97 del 25/05/2016. 

 
 



 

 

Lì,    IL RESPONSABILE DI SETTORE   
AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE  

               Dott.ssa Maria Devito 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 

 

visto che l’impegno assunto dalla determina trova copertura finanziaria sul capitolo nr. 

208 del bilancio relativo all’ esercizio anno 2016, impegno n. 472/1.  

 

 

 

S I    A P P O N E 

 

 

Il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – 

comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Lì’, ____________                  Il Responsabile 

                           Servizio Finanziario 

 

 

 



SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 
Determinazioni N 293del 25/10/2016 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo del Settore Affari generali e gestione del 

personale, su conforme dichiarazione del Messo, che l’elenco contenente la presente 

determinazione viene affissa all’albo  pretorio on line per la pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi da  . 

 

 
Lì ,  
 
 
         
 Il Messo Comunale      Istruttore Direttivo 

Settore Affari generali e gestione del personale  

F.to  Il Messo                  F.to D.ssa Maria Devito  
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