Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E ECONOMATO
DETERMINAZIONE N° 1422 del 01/08/2016
OGGETTO: APPLICATIVI INFORMATICI PER LA GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA
DEL PERSONALE E DELLE PROCEDURE CONTABILI. LIQUIDAZIONE
FATTURE SECONDO TRIMESTRE 2016 A FAVORE DELLA INF.OR. CIG
Z5C18078A4
IL DIRIGENTE
Richiamate le proprie precedenti determinazioni n° 55/2016 e 185/2016 mediante le quali si
approvavano le offerte della INF.OR. Srl di Arezzo per la fornitura per l'anno 2016 degli applicativi
informatici per la gestione del PERSONALE/RISORSE UMANE (economica e giuridica) e della
contabilità FINANZIARIA (mandato elettronico, controllo di gestione contabilità economicopatrimoniale, gestione utenze e fatturazione elettronica);
Considerato, altresì, che con le medesime determinazioni si è proceduto ad assumere gli appositi
impegni di spesa per l'annualità in corso, così come dai preventivi proposti, contestualmente alla
stipula dei relativi contratti;
Viste, dunque, le fatture emesse dalla INF.OR. Srl relative ai servizi resi per il periodo che va dal
01/04/2016 al 30/06/2016:
- n° 2016/214/02/FA emessa per € 1498,47 (di cui IVA € 270,22) acclarata al protocollo dell'ente al
n° 20796 del 13/07/2016 e relativa ai servizi dell'Area PERSONALE;
- n° 2016/213/02/FA emessa per € 2991,14 (di cui IVA € 539,39) acclarata al protocollo dell'ente al
n° 20797 del 13/07/2016 e relativa ai servizi dell'Area FINANZIARIA;
Resosi dunque necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto, dando atto che è stato
acquisito regolare DURC del Ditta in corso di validità e dichiarazione inerente al conto corrente
dedicato alle commesse pubbliche;
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visti:
• la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio n. 8/2015 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e relativi allegati;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

•
•
•

la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta n. 33/2015 di
approvazione del PEG 2015 e relativi allegati;
il D.Lgs. 267/2000 per ciò che attiene alla liquidazione della spesa ed alle competenze del
Dirigente;
il Regolamento di contabilità dell'Ente;
DETERMINA

1. di liquidare le seguenti fatture emesse dalla INF.OR. Srl relative ai servizi resi per il periodo
che va dal 01/04/2016 al 30/06/2016:
- n° 2016/214/02/FA emessa per € 1498,47 (di cui IVA € 270,22) acclarata al protocollo
dell'ente al n° 20796 del 13/07/2016 e relativa ai servizi dell'Area PERSONALE;
- n° 2016/213/02/FA emessa per € 2991,14 (di cui IVA € 539,39) acclarata al protocollo
dell'ente al n° 20797 del 13/07/2016 e relativa ai servizi dell'Area FINANZIARIA;
2. di dare atto che la somma complessiva pari ad € 4.489,61 (IVA inclusa) trova così copertura:
- per € 1498,47 a valere sull'imp. 194 ANNUALITA' 2016 Piano Finanziario 1.03.02.19.002
(ex cap. 1418), MEZZI PROPRI;
- per € 2991,14 a valere sull'imp. 129 ANNUALITA' 2016 Piano Finanziario 1.03.02.19.001
(ex cap. 2406), MEZZI PROPRI;
3. di accreditare la somma imponibile pari complessivamente ad € 3.680,00 mediante bonifico
bancario a valere sul c/c intestato alla INF.OR Srl, il cui IBAN è IT 70 W 01030 14107
000000605725 così come da dichiarazione sul C/C dedicato alle commesse pubbliche;
4. di procedere al versamento della quota IVA pari complessivamente ad € 809,61 direttamente
in favore dell'Erario così come disposto dall'art. 1, comma 629, Legge 190/2014,
disposizioni in materia di "Split Payment";
5. di trasmettere copia della determinazione tramite piattaforma informatica alla segreteria
generale ordinandone al contempo la pubblicazione all'albo pretorio online.

Il Dirigente
Dr.ssa Silvia Soggia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

