COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 302 del 28/05/2020/R.G.
N. 18/COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Liquidazione fatture Open Software.
CIG: 788520877C
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:
con determinazione n. 34 del 28/03/2019 di registro Area di Vigilanza e n. reg. gen. 234 è stata indetta la procedura
di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del contratto pubblico avente ad oggetto: Appalto per l’affidamento
del servizio di gestione completa dell’iter procedurale dei procedimenti sanzionatori derivanti dalle violazioni del
C.d.S. del Comando Associato Polizia Locale Costa d’Amalfi , prevista dall’art.60 comma 1 del D.Lgsvo n.50/2016 CIG:788520877C, per la durata di anni 5 (cinque), trasmettendo la stessa alla Centrale di committenza CUC SelePicentini;
con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini n.542 del 29.04.2019 Reg.
Gen.n.385 sono stati approvati gli atti di gara, tra cui il bando/disciplinare di gara, fissando il termine di scadenza per
la presentazione delle offerte, le ore 12,00 del 17.06.2019;
con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini del 29.08.2019 Reg.
Gen.n.738 sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicazione;
con decreto Sindacale n.45 del 04.11.2019 è stato confermato allo scrivente l’incarico di responsabile del Corpo
Associato di Polizia Locale “Costa d’Amalfi”, pertanto legittimato ad emanare l presene provvedimento, non
sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti
d’interesse previsti dalla vigente normativa;
CONSIDERATO:
che il servizio di stampa, imbustamento verbali, rendicontazione pagamenti ,notifiche rinotifiche con servizio “Print
On Demand” a seguito di gara, è stato affidato alla ditta OPEN SOFTWARE con sede in Mirano (VE) alla via
G.Galilei,2/c/2 partita iva 02810000279 per un importo pari ad € 15,00 (euro quindici), oltre iva, laddove dovuta,
al netto del ribasso del 6,25% offerto in sede di gara, così distinto: 9,50 esente IVA ai sensi dell’art.10 c.1 n.16 del
DPR 633/1972, importo di cui al servizio di notifica riservato, ed € 5,50 oltre IVA, per i servizi accessori (stampa e
imbustamento), mentre rimanevano gratuiti tutti gli altri verbali, così come stabilito in contratto rep.1099 del
03.10.2019;
VISTO l’art.5 del sopra citato contratto, nel quale viene riportato che la società OPEN SOFTWARE con sede in Mirano (VE)
alla via G.Galilei,2/c/2 partita iva 02810000279, bimestralmente, fatturerà ai singoli Comuni, per le competenze spettanti sulla
base del compenso unitario contrattuale di € 15,00 oltre iva, laddove dovuta;
VISTO che:
con determina n°01 di Registro Area Vigilanza e n°27 di Registro Generale del 21.01.2020 è stato assunto impegno
pluriennale di spesa al cap.1043/1 del bilancio di riferimento;
la ditta OPEN SOFTWARE con sede in Mirano (VE) alla via G.Galilei,2/c/2 partita iva 02810000279 ha
provveduto:

al servizio di Stampa/Imbustamento di n.37 verbali con servizio “Print On Demand”, emettendo la seguente fattura,
n° 001629 del 30.04.2020 assunta al prot. di questo Ente al n°04960 del 08.05.2020 per € 248,27 iva compresa;
all’anticipazione delle spese per valori bollati per n.37 verbali, emettendo la seguente fattura n.001630 del
30.04.2020 assunta al protocollo di questo Ente al n° 004961 del 30.04.2020 per complessivi € 353,50;
VISTO il CIG: 788520877C;
RISCONTRATA la regolarità delle fatture ed accertata l’avvenuta esecuzione del servizio;
DATO ATTO del parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Responsabile dell’Area, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art.184 del D.Lgs. n.267/2000 che dispone in materia di liquidazione di spesa;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO l’art. 1, comma 629, lettera b, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario 2020-2022;
PROPONE DI DETERMINARE
1.rendere la premessa narrativa parte integrante del presente atto;
2.di liquidare la somma complessiva di € 611,77 (seicentoundici/77) imputandola al titolo 1 missione 1 programma 3
cap.1043/1 del bilancio 2020-2022 in corso, a favore della ditta OPEN SOFTWARE con sede in Mirano (VE) alla via
G.Galilei,2/c/2 partita iva 02810000279 mediante bonifico bancario, cosi come esplicitato nella fatture in premessa indicate;
3.TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del T.U.E.L.;
4. DI DARE ATTO che: ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del T.U.E.L., il presente atto è immediatamente eseguibile a far
data dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale davanti al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Responsabile del Procedimento
f.to Rivello Giuseppe
Il Responsabile del COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione fatture Open Software.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione fatture Open Software.”.

Tramonti, lì 28/05/2020
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.02.16.002

1.3

1043.1

2020

72

€ 14.589,00

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

1.03.02.16.002

1.3

1043.1

N. 72

2020

N. 580

2020

€ 601,77

Tramonti, lì 28/05/2020
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 28/05/2020 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 28/05/2020
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 28/05/2020
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
Rivello Giuseppe

